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Al Dirigente del Servizio 1 – U.O. 2  

c/o Dipartimento della Funzione 

Pubblica e del Personale 

Viale Regione Siciliana 2194 

90135  P A L E R M O 

 

Oggetto: Avviso assegnazione temporanea di personale dirigente regionale ai sensi L.r. n. 9/2012. 

 

Premesso: 

- che in attuazione di quanto previsto nella circolare prot. 173390 del 27.12.2012, in ordine 

alle procedure ed ai criteri per l’attuazione della mobilità volontaria da attivare ai sensi 

dell’art. 1, comma 4 della Legge regionale 16 gennaio 2012 n. 16, questa Provincia 

Regionale di Trapani, al fine di procedere alla copertura di cinque posti di dirigente 

amministrativo-contabile ha emesso specifico avviso con scadenza 15 febbraio 2013; 

- che alla suddetta scadenza sono pervenute due istanze presentate da dirigenti appartenenti 

al ruolo unico della Regione Siciliana, con titolo di studio difforme da quello previsto 

nell’avviso di selezione, così come previsti dall’ordinamento di questa Provincia; 

- che in riscontro ad una specifica richiesta di parere il Dipartimento in indirizzo con nota 

prot. n. 32691 del 28/02/2013 ha chiarito che “l’utilizzabilità di professionalità diverse da 

quelle richieste con pubblico bando dipende esclusivamente dalle disposizioni 

regolamentari dell’Ente Provincia” in quanto l’ordinamento regionale consente il 

conferimento di incarichi dirigenziali indifferentemente dal titolo di studio posseduto; 

- che con deliberazione n. 46 dell’8 marzo ’13 questa Amministrazione ha provveduto a 

modificare in tal senso il proprio ordinamento prevedendo una specifica deroga ai titoli di 

studio ordinariamente previsti esclusivamente ai fini dell’applicazione della L.R. n. 

9/2012. 

 

Ciò premesso, questa Provincia Regionale di Trapani, al fine di procedere alla copertura di cinque 

posti di dirigente amministrativo-contabile, emette il seguente avviso: 

A V V I S O 

1. Ente locale richiedente: 

 Provincia Regionale di Trapani – Sede Legale Piazza Vittorio – Trapani - Partita 

IVA 93004780818  

 Sedi di servizio dislocate come segue: 

Primo Settore – Via Garibaldi – Via Osorio – Trapani 
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Secondo Settore – Piazza Vittorio – Trapani 

Terzo Settore – Via Garibaldi – Via Osorio – Trapani 

Quarto Settore – Via Osorio – Via Palmerio Abate – Trapani 

Sesto Settore – Via Carrera – Via XXX Gennaio - Trapani 

2. Area professionale e struttura organizzativa di assegnazione: 

 I Settore: Affari istituzionali, generali, legali, gare e contratti 

 II Settore: Presidenza del Consiglio 

 III Settore: Bilancio, Finanze, Economato, Patrimonio, Organizzazione ed 

Innovazioni Tecnologiche 

 IV Settore: Servizi sociali, Pari opportunità, Programmazione Turistica, Cultura, 

Pubblica Istruzione, Sport, Politiche Giovanili 

 VI Settore: Territorio, Ambiente, Riserve Naturali, Protezione Civile e Sviluppo 

Economico 

3. Requisiti culturali e professionali in relazione al posto da ricoprire e requisiti soggettivi 

generali per l’ammissione alla procedura: 

1. Diploma di laurea, conseguito secondo il vecchio ordinamento degli studi universitari 

ovvero specialistica secondo il nuovo ordinamento; 

2. Appartenenza al ruolo unico della dirigenza della Regione siciliana di cui all’art. 6 della 

L.r. 15 maggio 2000, n. 10, con età anagrafica o anzianità contributiva che garantisca 

almeno ulteriori quattro (4) anni di permanenza in servizio. 

4. Retribuzione economica, fondamentale e accessoria della postazione dirigenziale: 

 CCNL del 03.08.2010  

Stipendio Tabellare: euro 43.310,90, comprensivo del rateo della tredicesima mensilità. 

Retribuzione di Posizione: i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione di 

cui all’art.27, comma 2, del CCNL del 23.12.1999, come modificati dall’art. 16, comma 

3, del CCNL del 22.2.2010, sono determinati nel valore minimo di € 11.533,17 e nel 

valore massimo di € 45.102,87; resta in ogni caso ferma la disciplina prevista 

dall’art.27, comma 5, del citato CCNL del 23.12.1999, come modificato dall’art. 24 del 

CCNL del 22.2.2006. 

 Retribuzione di risultato: i valori sono determinati in base all’art. 39 del CCNL comparto 

Regioni ed autonomie locali area dirigenza del 10/04/1996, inoltre l’art. 26 del CCNL 

comparto Regioni ed Autonomie Locali area dirigenziale del 23.12.99 individua le 

risorse che devono essere utilizzate per il finanziamento della retribuzione di posizione e 

della retribuzione di risultato tra cui si annoverano anche “le risorse che specifiche 

disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui 
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all’art. 37 del presente CCNL e all’art. 18 della L. 109/94 e successive modificazioni ed 

integrazioni”, tra queste anche quelle di cui al fondo relativo all’ammodernamento ed il 

miglioramento dell’efficienza dei servizi ai sensi dell’art. 7 della L. R. 15/05/91, n. 21 

così come sostituito dall’art. 16 della L. R. 12/11/96 n. 41; 

5. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione e data di scadenza del termine di 

presentazione della stessa: 

 Secondo le indicazioni dettagliatamente riportate nella nota prot. 173390 del 27.12.2012 

Dirigente Generale Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale: 

 Istanza redatta in carta semplice da fare pervenire entro il 28/03/2013 mediante:  

 Pec alla casella: provincia.trapani@cert.prontotp.net 

 Mediante servizio postale o consegna diretta all’Ufficio Protocollo Sito in Via 

Garibaldi n. 89 – 91100 Trapani. 

 Contenuto dell’istanza da compilare nel rispetto di quanto previsto dalla nota prot. 

173390 del 27.12.2012 Dirigente Generale Dipartimento della Funzione Pubblica e del 

Personale; 

 Documentazione da allegare in conformità a quanto indicato nella nota prot. 173390 del 

27.12.2012 Dirigente Generale Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale; 

 Restano valide le istanze già presentate con riferimento al precedente analogo avviso, 

con scadenza al 15 febbraio 2013, salvo eventuali ulteriori integrazioni da produrre entro 

il termine di scadenza fissato dal presente avviso; 

 Modalità di svolgimento della procedura selettiva, elementi e criteri prefissati di 

valutazione da utilizzare nella selezione dei candidati: 

 Selezione per soli titoli valutati secondo i criteri fissati dall’art. 1 del Decreto 11 

giugno 2002 dell’Assessore Regionale degli Enti Locali, pubblicato sulla GURS – 

parte prima n. 49 del 25.10.2002. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

F/TO Dott.ssa Luciana Giammanco 
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