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OGGETTo: Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 36. cor.nma 10 del vigente CICRL
area dirigenziale Dipartimento della Funzione pubblica e del personale.

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali

e della Funzione Pubblica
Dipartimento regionale della Funzione pubblica

e del personale
Area I "Affari della direzione e coordinamento'

viale Regione siciliana. 2194
90i35 - Palermo

Prot. n. Palermo. { toqI z"z,l

Al Servizio 13 Lmovazione- moclernizzazione
gestione integrata delle banche dati

l. domanda di parlecipazione, debitamente sottoscritta. con allegata fotocopia di valido documento
riconoscimento del sottoscrittore:

2. curiculum vitae in formato europeo datato e firmatol
3. dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibiljtà di cui

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

Ai sensi del comma 4 dell'aIt. 20 del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, la succitata dichiarazione sostituti\,a:
a) è condizione per l'acquisizione dell'elIcacia dell'incarico;

rud?re{ione.sicilia_it

Al Dott. Emanuele Nicolosi
Responsabile del procedimento di pubblìcazione
sul sito istituzionale

Ai sensi dell'art. 36 comma l0 del C.C.R.L. clella Dirigenza, nel rispetto della normativa vigente clre prevede
una adeguata pubblicità per Ia copenura delle. postazioni dirigenziaii. si cornunica che è intJndimento cli qr-re-
sto DipaÍimento procedere alla copertura della postazione Jirigenziale, rifèrita al Decreto presidenziale 27
giugno 2019 n. l2 pubblicato sulla GURS n. 33 riel l7 luglio iotq, cui si rinvia per la consultazione delle
funzioni e co,,petenze ascritte alla specifica struttura orgarrizzativa, di seguito i'dicata:

r SERVIZIO ]6 FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE
(peso 100)

II presente avviso è indirizzato solo ed esclusivamente ai dirigenti di ruolo in servizio presso l.Arnrninjstra-
zione regionale, inquadrati nel Ruolo [Jnico della Dirigenza.

I Dirigenti interessati devono trasmettere la domanda di partecipazione corredata dai documenti di
seguito.specificati in îormato pdf apeno eÍìtro e non oltre iì l4 aprile i0:l al seguente indirizzo cli posta
elettronica: areadirezione.fp@reqione.sici I ia.it

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

di

al



b) ai sensi del comma 5,9:ll'"1 68, de|a regge regionare 12rgr2014,n.2r, rr.rocrificato <ja .art. 
98.comma 6' della l' R 7/05120,15.. n. f. il decreio dirigenziale di conferimento al in.uri.o clirigenziale

, sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regi'one siciliana perra tu nultita a"tilaito st".so.In attuazione delle misure previste rrel 
-Piano 

Triennafe per la prevenzione aetta corruzlone e per la'frasparenza. (PT'PC'T') Aggionramerrto 202Ì/202i il dirigerlte deve segnalare e'entuali situazjoni anchepotenziali di conflitto di interessi utilizzando l'apposito lnodulo all'atto del confèrimento dell,incarico(paragraîo 4.4. del pîpC.T.).
Sono condizioni ostative al conferirrento degli incarichi dirigenziali le disposizioni previste dall'art.35/bis del D lgs l65/2001 sulle regole per la prevenzione del fènorneno della corruzione 

'ella 
fornrazione dicommissioni e neile assegnazioni. agli uffici (paragrafo 4.8. del pT.pC.T. 20)g/202j).

Nell'atto di conferimento dell'incarico di.igJnriul", in conformità a quanto inúicato al paragrato 4.7 -Attività successive alla cessazione daÌ servizio lPantouflage Revolving Doors) del piano Triennale per laprevenzione della corruzione e p91 
,la^ ]rasRarenza (pr.cip) 20r9r202i, è obbíigo ripo,tu.".tu-"turroio 

",art 53, comma l6 ter del D.lgs. i651200ì (introdotto dall'an, l, courma 42. lettera l). della legge 19012012),per cui la sottoscrizione del disciplinare obbliga ''i dipendenti che, negli ultirni tre anni ai-r-"?uirio. trunnoesercitato poteri autoritativi o negoziaìi p". 
"ol,io 

deile'pubbliche arrrrinistrazioni di cui all.art. l" comma 2,a non svolgere' nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico irllp;"go. unlriia ìavor.ativa oprofessionale presso i soggetti privati destinatari deil'aiiività della pubblica amministrazione svoltaattraverso i medesimi poteri',.

,,. 
Inoljl" per le strutture deputate alla gestione del personale trova applicazione. la disposizione. cortenrtaall'art 53' comma I bis' del Dlgs. l6t/2001 che così recita: :'Non porro,,o essere conferiti incarichi didirezione di strutÎure deputate alla gestione del personale a soggettl clre rivestono o abbia'o rivestito rreglitrltimi due anni cariche in patiti.politici o ft orga'úzzazion i .iiiu"uli o 

"h. 
uuuiuno 

""ri" ""grl 
ulrinri dueanni rapporti conti'uativi di colaborazione o di Jonsurenza con re precrette organizzaziori,..

. Ai sensi del Regolamento L1.E.20.1.61619 e del Dìgs. l0l/201g, i dati personali forniti dai canilidatiinteressati al conferimento degli incarichi di che trattasi ialanno .accolti e trattati, anche con I.uso di sistemiinformatizzati, per l'emanazione dei consequenzial; p.ouu.a;,.,.r",rii.
Titolare del trattamento dei daîi è I'Assessore regionale preposto a questo ramo diAnrrrinistrazione.Il Responsabile der lrattamento dei clati è ir Dirigente c"n.rut. diqLìesto Dipartinlento.
Si invita pertanto ra S.v a p,bbricare sur sito di-questo Dipartimenio ir presente avviso.

II Dì ell'Are a 1


