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OGGETTO: Pubblicità postazioni dirigenziaìi ai sensi dell'ar1. 36, comma 10 del vigente CCI{L
area dirigenziale - Diparlimento della Funzione Pubblica e del personale.

Al Servizio l3 lnnovazione. modernizzazione
gestione integrata delle banche dati

rLrdi{i:regionc. sici I ia. ì t

Al Dott. Emanuele Nìcolosi
Responsabile del procedinrento di pubblicazione
sul sito istituzionale

Ai sensi dell'art. 36 comma l0 del C.C.R.L. della Dirigenza, nel rispetto della normativa vigente che prevede
una adeguata pubblicità per la copertura delle postazioni diligenziali. si corrunica che è inténdinento ili que-
sto Dipartimento procedere alla copeftura delJa postazione dirigenziale, riîerìta al Decreto presidenziale 27
giugno 2019 n l2 pubblicato sulla GURS n. 33 del ì7 luglio 2019, cui si rirrvia per la corrsultaziorre delie
funzioni e competenze ascritte alla specifica struttura organ izzafiya, di seguito indicata:

o SERVIZIO l6 FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE pROFESSIONALE DEL pE,RSONALE.
(peso 100)

ll presente avviso è indirizzato solo ed esclusivamente ai dirigenti di ruolo in servizio presso l'Amrn irristra-
zione regionale, inquadrati nel Ruolo Unico della Dirigenza.

I Dirigenti interessati devorlo trasrnettere la dornanda di partecipazione corredata clai docurrelti di
seguito specificati in forrrato pdf apeno entro e Íìon oltre il venti gennaio 2021 al seguente indir.izzo di posta
elettronica: areadirezione.fp@regione.sici lia. it.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

I dornanda di patlecipazione, debitamente sottoscritta, con allegata fotocopia di valido documento cli
riconoscimento del sonoscrittore;

2. curriculurr vitae in fomato europeo datato e firmato:
3. dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza delle cause di incorn patibilità e inconferibilità di cui al

D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 s.m.i. utilizzando esclusivamente il modello allegato.

Ai sensi del comma zl dell'art. 20 del D.lgs. 8 aprile 20l3, n. 39, Ia succitata dichiarazione sostituti\a:
a) è condizione per I'acquisiziorre deìl'efficacia dell'ìncarico;



b) ai sensi del comma 5. dell'art.68, della legge regionale l218/2014. n.21. modificato dall'aft.98.
comma 6, della L.R. 7/05/2015. n. f. il decreto dirigenziale di conferinrento di jncarico dirigcnziale
sarà pubblicato per esteso nel sito jntemet della Regione siciliana pena la nullità dell'ano stesso.

In attuazione delle misure previste nel Piano friennale per la Prevenzione dcìla CorrLrzionc e per la
Trasparenza (PT.PC.T.) Aggiomamento 201912021 il dirigente deve scgnalare eventuali situazioni anche

potenziali dì conflitto di interessi utilizzando I'apposito modulo alì'atto del confèr'inrenîo deìl'incalico
(paragrafo 4.1. del PT.PC.I ).

Sono condizioni ostat;ve al conÈrimento degli incarichi dirigenziali le disposizioni previste dall'art.

i5/bis del D.lgs. ì65/2001 sulle regole per la prevcrrzìone del lenorneno della corruzione rrclla îorrnazione di

cornrnissioni e nelle assegnazioni agli uîfici (paragrafo '1 8. del PT PC T. 201912021).

Nell'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, in corrforniîà a quanto indicato al paragrafo 4.7

Attività successive alla cessazione dal sen,izio (Pantouflage Revolving Doors) del Piano Trierrnalc per ìa

prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P'I-.C.P.) 2019/2021- è obbìigo rìpoúare la clausola ex

aft. 53. conma l6 ter del D.lgs. 165/2001 (introdotto dalì'art. l. comma 42, lettera l). della legge 19tl/2012).

per.cui la sottoscrizione del disciplinare obbliga "i dipendenti che, negli ultinri tre anni di servizio, hanno

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. l. cotntra 2.

a non syoìgere" nei tre anni successivi alìa cessazione del r-appono di pubblico impiego. attività ll oratir a o

prolèssionale presso i soggetti privati destinatari dell'attìvità delìa pubblica amm itlistrazione svolta

atrra\ erso i rnedesimi poteri".
lnoltre per le strutture deputate alla gestione del personale trova applìcazione, la disposizionc. contenutiì

all'art. 53, colnma I bis, del Dlgs. 165/2001 che così recita: "Non possono esscre confèriti incalichi di

clirezione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che riYestono o abbiano riveslito ncgli

ultirr.ri due anni caliche in parriti politici o in organizzazionì sindacali o che abbiano avuto negli ultini cLre

anrri rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predettc organizzaziotri".
Ai sensi del Regolarnento lJ.E. 1.0161679 e del Dlgs. l0l/2018, i dati personali fìrniti dai candidati

interessati al conferimento degli incarichi di che trattasi saranno raccolti e trattati, anche cotl l'Lrso di sisterri

irrîorrnatizzati. per I'emanazione dei consequenziali provvedirrenti.
Titolare dcl trattanlento dei dati è l'Assessore regiorrale preposto a questo ramo di Am nr inistraziorre.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Generale diquesto Dipaftimento
Si inYita peÍanto la S.V a pubbìicare sul sito di questo Dipartimcnto il presente avviso.

dell'Area 1


