REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell’Energia e
dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell’Energia
Il Dirigente Generale

Prot. n. 27217 del 10/08/2020

Invio solo a mezzo e-mail

Al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica
Servizio13°-Innovazione, modernizzazione Regionale e
gestione integrata banca dati
banchedatimodernizzazione.fp@regione.sicilia.it
U.O. 13/2 Banche dati e informatica statistica
rud@regione.sicilia.it
Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale
sig. Maurizio Impiccichè
maurizio.impiccichè@regione.sicilia.it

OGGETTO: Pubblicità postazioni dirigenziali vacanti presso il Dipartimento regionale dell'Energia, ai sensi
dell’art. 36, comma 10 del vigente C.C.R.L. dell’Area Dirigenziale.

Ai sensi dell'art. 36, c. 10 del vigente C.C.R.L. Dell'Area Dirigenziale si comunica che è intendimento dello
scrivente Dipartimento ricoprire la postazione dirigenziale del Servizio 8 “Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la
Geotermia” (URIG) che si renderà vacante dal 1 Novembre 2020, per pensionamento del dirigente in atto
preposto, giusta nota di comunicazione di risoluzione rapporto di lavoro, prot. n. 71232 del 6/8/2020.
I dirigenti del ruolo unico della Dirigenza Regionale (RUD), interessati alle preposizione delle postazioni
dirigenziali sopra indicate, presa visione:
-Del D.P. Reg. 27 giugno 2019 n. 12 , dal quale è possibile evincere le competenze delle strutture poste a bando;
-Del D.D.G. 886 del 26 Luglio 2019, di pesatura delle medesime strutture, entrambi rinvenibili nell’apposita
sezione del sito istituzionale della Regione Siciliana – Dipartimento regionale dell’Energia;
entrambi rinvenibili nell'apposita sezione del sito istituzionale della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale
dell'Energia, potranno inoltrare, entro le ore 24 del 17 agosto 2020, esclusivamente a mezzo mail all'indirizzo
dipartimentoenergia@regione.sicilia.it
- una manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico, debitamente sottoscritta e corredata di
documento di riconoscimento in corso di validità, unitamente a:
- curriculum vitae in formato europeo aggiornato e debitamente sottoscritto;
- dichiarazione sostitutiva, debitamente datata e sottoscritta, di non trovarsi in alcuna delle situazioni
d'inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n° 39 dell' 8 aprile 2016 e s.m.i., utilizzando il modello
disponibile sul sito del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica - R.U.D.;
- la succitata dichiarazione sostitutiva è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico, ai sensi del
comma 4 dell'art. 20 del D.lgs. n° 39 dell' 8 aprile 2016.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della l.r. n° 21 del 12 agosto 2014, modificato dal comma 6 dell'art. 98
della l.r. n° 9 del 7 maggio 2015, il successivo decreto di conferimento di incarico dirigenziale sarà pubblicato per
esteso sul sito internet della Regione Siciliana, pena la nullità dello stesso.
Si fa presente che le istanze pervenute oltre il termine fissato o presentate in maniera parziale e/o mancanti,
a qualunque titolo, dei documenti richiesti, saranno escluse.
Con riferimento alla tipologia di incarico per il quale ci si candida, il richiedente dovrà indicare nel
curriculum vitae tutte le informazioni utili per la corretta valutazione dell’istanza, sulla base dei criteri sottoelencati.
All'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, il dirigente selezionato, in attuazione delle misure
previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) aggiornato
2020-2022, deve segnalare eventuali situazioni anche potenziali di conflitto d’interessi, utilizzando l’apposito
modulo, all’atto del conferimento dell’incarico (paragrafo 4.4 del P.T.P.C.T.).
Inoltre nel Contratto Individuale da sottoscriversi sarà riportata la seguente clausola "i dipendenti che,
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della pubblica
amministrazione di cui all’articolo1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell'attività della pubblica amministrazione, svolta attraverso i medesimi poteri….." in conformità a quanto
previsto al paragrafo 4.7. Misura 7 - del P.T.P.C. aggiornamento 2020/2022 “Attività successive alla
cessazione dal servizio (Pantouflage)”.
Sono condizioni ostative al conferimento dell’incarico dirigenziale le diposizioni previste dall’art. 35/bis
del D. Lgs.165/2001 sulle regole per la prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni
e nelle assegnazioni agli uffici (paragrafo 4.8 del P.T.P.C.T 2020/2022).
Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 e del D. Lgs. 101/2018, i dati personali forniti dai candidati
interessati , al conferimento degli incarichi di che trattasi saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di sistemi
informatizzati, esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso e per l’adozione dei provvedimenti
consequenziali.

La valutazione delle istanze pervenute sarà effettuata sulla base dei criteri di cui all’art. 9, comma 1,
della L.R. 15 maggio 2000 n. 10 ed all’art. 36 comma 8 del C.C.R.L. dell’Area Dirigenziale che qui si
intendono integralmente riportati; Costituiscono titolo per la valutazione: l’anzianità di servizio, il punteggio
di laurea e il possesso di competenze (amministrative, tecniche o altre) desumibili dal curriculum vitae et
studiorum, funzionali ad esercitare l’incarico per il quale si presenta l’istanza.
Con riferimento alla tipologia di incarico per il quale ci si candida, il richiedente dovrà indicare nel
curriculum vitae tutte le informazioni utili per la corretta valutazione dell’istanza, sulla base dei criteri previsti
dalla normativa vigente e dal C.C.R.L.
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o revocare il presente
avviso senza che potrà essere sollevata eccezione alcuna da parte dei candidati.
Al fine di dare massima diffusione al presente avviso gli Uffici in indirizzo vorranno provvedere,
ognuno rispettivamente per le proprie competenze, alla pubblicazione sul sito istituzionale e nella Banca Dati
del Ruolo Unico della Dirigenza del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale e sul sito
istituzionale del Dipartimento regionale dell’Energia.
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