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 Si trasmette per la pubblicazione sul sito di codesto Dipartimento il seguente Avviso:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 10 del vigente C.C.R.L. per l'Area della Dirigenza e nel  
rispetto  delle  normative  vigenti,  che  prescrivono  l’obbligo  della  pubblicità  delle  postazioni 
dirigenziali,  si  comunica  che  è  intendimento  di  questo  Ufficio  provvedere  alla  copertura  delle 
seguenti postazioni dirigenziali, , di cui al Regolamento di rimodulazione degli assetti organizzativi 
dei  Dipartimenti  regionali,  approvato  con D.P.Reg.  27 giugno 2019,  n.  12,  cui  si  rinvia  per  la  
consultazione delle rispettive funzioni e competenze ascritte alle specifiche strutture organizzative.
-   Unità di staff Segreteria  -  possesso di Diploma di Laurea in giurisprudenza, abilitazione 
all’esercizio della professione forense. Iscrizione all’albo degli avvocati (peso 100);

-   U.O.B.2 Area Affari Generali -   possesso di Diploma di Laurea preferibilmente a indirizzo 
tecnico (peso 100);
-   Posizione  di  Collaborazione  e  Coordinamento  1 -  possesso  di  Diploma  di  Laurea  in 
giurisprudenza, abilitazione all’esercizio della professione forense. Iscrizione all’albo degli avvocati 
(peso 100);

-     Posizione  di  Collaborazione  e  Coordinamento  3   -  possesso  di  Diploma  di  Laurea  in   
giurisprudenza, abilitazione all’esercizio della professione forense. Iscrizione all’albo degli avvocati 
(peso 100);
-  U.O.B.1 Posizione di Collaborazione e Coordinamento 3  -  possesso di Diploma di Laurea 
(peso 100);

    Posizione  di  Collaborazione  e  Coordinamento  9   -  possesso  di  Diploma  di  Laurea  in   
giurisprudenza, abilitazione all’esercizio della professione forense. Iscrizione all’albo degli avvocati 
(peso 100);
-  U.O.B. 2 Servizio G.U.R.S.   -      possesso di Diploma di Laurea (peso 100).  

Così come previsto nel vigente  C.C.R.L. per l'Area della Dirigenza, il  presente Avviso è 
indirizzato  solo  ed  esclusivamente  ai  dirigenti  di  ruolo  in  servizio  presso  l’Amministrazione 
regionale.
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Con riferimento alla tipologia di funzione esercitata,  inoltre,  il  richiedente deve indicare 
nell’istanza – e dare riscontro attraverso il curriculum prodotto – il tipo di attività professionale già 
svolta.

I dirigenti interessati a ricoprire l’incarico delle strutture di cui sopra devono trasmettere in 
formato pdf all’indirizzo di posta elettronica avvocatogenerale@regione.sicilia.it  entro e non oltre 
le ore 14,00 del  26 giugno  2020, esclusivamente a mezzo mail, 

• istanza,  debitamente  sottoscritta,  con  allegato  fotocopia  di  valido  documento  di 
riconoscimento, con cui si manifesta la disponibilità a ricoprire l’incarico prescelto; 

• curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato;

• dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità  di cui al D.lgs 
8 aprile 2013, n.39 e successive modifiche ed integrazioni utilizzando esclusivamente il 
modello disponibile sul sito del Dipartimento regionale della funzione pubblica nella pagina 
“Ruolo unico della Dirigenza” 2018, condizione essenziale per l’acquisizione dell’efficacia 
dell’incarico.
Ai sensi del comma 5, dell’art.68, della Legge regionale 12 agosto 2014, n.21, modificato 

dall’art.98,  comma  6,  della  Legge  regionale  7  maggio  2015,  n.9,  il  decreto  dirigenziale  di 
conferimento  di  incarico  dirigenziale  sarà  pubblicato  per  esteso  sul  sito  internet  della  Regione 
siciliana pena la nullità dello stesso.

In attuazione delle misure previste nel P.T.P.C.T – aggiornamento 2019-2021, il dirigente 
deve segnalare eventuali situazioni anche potenziali di conflitto di interessi utilizzando apposito 
modulo all’atto di conferimento dell’incarico.

Sono condizioni relative al conferimento degli incarichi dirigenziali le disposizioni previste 
dall’art.35/bis del D.lgs. n.165/2001 sulle regole per la prevenzione del fenomeno della corruzione 
nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici.

La procedura di conferimento dell'incarico seguirà nel rispetto dei criteri e principi contenuti 
nel D.A.G. n. 31 dell'1 Giugno 2010 pubblicato sul sito dell’Ufficio.

Nell’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale, in conformità a quanto indicato al §4.7 
del P.T.P.C.T.  – aggiornamento 2019-2021, è obbligo riportare la clausola ex art.53, comma 16ter, 
del D.lgs. n.165/2001 (introdotto dall’art.1, comma 42, lett.l, della Legge n.190/2012), per cui la 
sottoscrizione del   contratto  obbliga “i  dipendenti  che,  negli  ultimi  tre  anni  di  servizio,  hanno  
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1,  
comma 2, a non 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”.

Ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, 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, per l’emanazione dei conseguenziali provvedimenti.

Titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Regione.

Il responsabile del trattamento dati è l’Avvocato Generale dell’Ufficio legislativo e legale.
L’Ufficio si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o revocare il presente Avviso senza 

che possa essere sollevata eccezione alcuna da parte dei candidati . 

                                                                                                L'AVVOCATO GENERALE
                                                                                            f.to          Avv.  Bologna

 IL DIRIGENTE DELL’AREA AA.GG.

f.to Dott.ssa Michela Bongiorno

    L’ISTRUTTORE DIRETTIVO

f.to          Antonella De Luca
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