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e formazione interna, mirato allo sviluppo di processi di ottimizzazione organizzativa e
funzionale, correlati alle attività di accertamento di maggiori entrate nel bilancio regionale,
nonché all 'applicazione, in via amministrativa e/o normativa, di idonee misure di contrasto
del fenomeno dell 'evasione fiscale e, in generale, della infiltrazione della criminalita
organizzata nel tessuto produttivo della società siciliana.

In particolare l'ambito dell'attivita dell'incarico suddetto sarà orientato a:

a) implementare e qualificare le attività di esame e monitoraggio dei dati relativi alle
verifiche fiscali trasmesse dalla Cuardia di Finanza, ai sensi dell 'art. 24, comma 5, del D.Lgs.
n. 446/1997, con possibiliG di elaborazione di apposito protocollo d'intesa con il Comando
della Cuardia di Finanza del la Sici l ia;

b) consolidare le attività di controllo del sistema dei Confidi, di cui al D.A. n. 4ó del | 2
marzo 2OO9 e successive modifiche e integrazioni, anche mediante l ' implementazione ed
estensione all'intero territorio regionale di modelli operativi in atto vigenti.

lcandidati dovranno essere in possesso di diploma di laurea, conseguito in base al
vecchio ordinamento o al sistema 3 + 2 del nuovo ordinamento, in materie giuridiche o
economiche ed equipollenti.

Costituirà titolo preferenziale, ai fini della valutazione della professionalità posseduta
dai candidati, l 'aver maturato esperienze, di natura dirigenziale, attinenti attività di verifica e
contrasto all'evasione fiscale.

I soggetti interessati dovranno fare peruenire l'istanza, entro 10 giorni dalla
pubblicazione del presente atto di interpello sul sito di questo Dipartimento, corredata del
curriculum vitae, entrambi dauti e debitamente sottoscritti in forma autografa, presso il
Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito Area coordinamento organizzazione
affari generali, alla seguente casella di posta elettronicat nlgenna@regionesicilbjt,

In caso di accoglimento dell ' istanza, il Dipartimento regionale Finanze e Credito avrà
cura di far pervenire a questo Dipartimento, F€r'l 'adozione del successivo prowedimento di
trasferimento, i l proprio nulla osta, unitamente alla copia conforme all 'originale dell ' istanza
del dipendente, corredata del nulla osta del Dipartimento di appartenenza.

Si invitano gli Uffici in indirizzo a voler dare ampia diffusione del presente atto di
interpello anche fra il personale in posizione di comando o assegnazione temporanea presso
altre amministrazioni, rappresentando che la presente richiesta riveste carattere di urgenza.

L'U.O. "Ruolo Unico Dirigenza e Banche dati" prowederà alla pubblicazione del
presente atto nel sito Internet della Regione nell'apposita sezione dedicata agli 'Afil Dl
INTERPELLO" indlcando la data di pubblicazione dello steso da far valere ai ftni della
decorrenza del perlodo dl pubbllcazlone.

l l Dirigente Generale
(


