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Riferimento a nota

del

PALERM. C.'I- V- ZA,S
9-- art. 49 comma 17 - Tenuta elenchi dirigenti privi di

Ai Dirigenti preposti ai Dipartimenti Regionali
Uffici Speciali, Uffici Equiparati, Uffici alle
Dirette Dipendenze del Presidente della
Regione, Ufficio del Garante per la Tutela dei
Dirittifondamentali dei detenuti e per il loro
reinserimento sociale.

All' Area Affari generali del Diparlimento della
Funzione Pr.rbblica e del Personale

Loro Sede

llcomrna 17 dell'articolo 49 della legge regionale n. 9 delT rnaggio 2015 recita: "ll Dipartimento
della Funzione Pubblica e del Personale aggiorna il ruolo unico detta Dirigenza con fhdfuHuazione dei
dirigenti privi di incarico. Nei casi in cui, a seguito dell'espeimento delle procedure per il conferimento
degli incarichi dirigenziali non s,nano sfafe presentate istanze, at fine del conferimento diretto degli
incarichi i dirigenti generali utilizzano l'elenco dei dirigenti privi di incarico tenendo conto dei cuniculum
vitae, delle esperie nze m atu rate e degl i i ncarich i ricoperfi".

Fer quanto dispostr: dal legislatore si rnanifesta la necessità di un tempestivo aggiornamento
dell'elenco dei ilirigenti senza incarico corredato dai cur:ricula deglistessi.

Gli Uffici in indirizzo sono, per tanto, invitati a verificare Io stato di aggiornamento, alla data
odierna, dell'aliegato elenco dei dirigenti che risultano senza incarico al Ruolo Unico della Dirigenza,
integrandolo eventualntente con le informazioni necessarie, e a fornire allo scrivente dipartimento i

curricula deidirigenti privi di incarico, all'indirizzo e mail rud@regione.sicilia.it.

A seguito di ptiblllicità di postazioni dirigenziali vacanti gli uffici in indirizzo sono invitati a
comunicare allo scrirrente l'esitc sia in caso di conferimento dell'inearico, sia in caso di mancato
conferimento, anche a seguito di regolare presentazione delle istanze:
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