
          

            

Prot. n. 0072228                                                                                                 Palermo,  07/06/2016 

OGGETTO: Pubblicita' posti dirigenziali vacanti presso Dipartimento Comando Corpo Forestale.
 

Al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale
Banca dati – Ruolo Unico della dirigenza

Viale della Regione Siciliana n.2226
 PALERMO

rud@regione.sicilia.it

Al Servizio 7   – Rappresentanza Istituzionale
SEDE

sitoweb.corpoforestale@regione.sicilia.it

    
     Nel  rispetto  delle  normative vigenti  che prescrivono un'adeguata pubblicita'  delle  postazioni  dirigenziali  
vacanti,  si  comunica  che  è  intendimento  di  questo  Dipartimento  Comando  Corpo  Forestale  provvedere  alla  
copertura delle seguenti postazioni dirigenziali vacanti:

 Unità operativa 53 
            “ Attività antincendio” del Servizio 12 IRF – Catania a far data dal 07/06/2016; 

 Unità operativa 54
            “Tutela-vincolo idrogeologico” del Servizio 12 IRF – Catania a far data dal 07/06/2016; 

 Unità operativa 49
“Attività antincendio” del Servizio 11 IRF – Caltanissetta a far data dal 15/06/2016;

 Unità operativa 50
            “Gestione amministrativa” del Servizio 11 IRF – Caltanissetta a far data dal 15/06/2016; 

 Unità operativa 61
            “Attività di p.g. e p.s.” del Servizio 14 IRF – Messina a far data dal 19/06/2016;

 Unità operativa 62
            “Progettazione” del Servizio 14 IRF – Messina a far data dal 19/06/2016;

 Unità operativa 64
           “Tutela-vincolo idrogeologico” del Servizio 14 IRF – Messina a far data dal 19/06/2016;
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        Il presente avviso è rivolto esclusivamente ai dirigenti  appartenenti  al  RUD della Regione Siciliana in  

possesso di documentata esperienza e professionalità.

      I dirigenti interessati  dovranno presentare  apposita domanda per il conferimento dell'incarico allegando il 

proprio curriculum vitae, aggiornato e redatto secondo il modello UE.

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Generale del Dipartimento Comando Corpo Forestale  – Via  

Ugo  La  Malfa  n.87/89  –  90146  Palermo, ed  inviate  per  posta  elettronica  all'indirizzo: 

comandocorpoforestale@regione.sicilia.it,  o  consegnate  direttamente  presso  gli  uffici  del  Comando  Corpo 

Forestale, siti in Via Ugo La Malfa n.87/89 – 90146 Palermo, entro  e non oltre le ore 14.00 del  15/06/2016 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre tale termine. 

All'atto della presentazione della disponibilità, gli interessati dovranno altresì produrre la dichiarazione sostitutiva  

di certificazione ex art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o  

incompatibilità previste dal D.Lgs 39/2013, come da modello allegato, con copia di un documento di identità.

          Al fine di dare massima diffusione, il presente atto sara' pubblicato sul sito istituzionale di questo Comando  

Corpo Forestale,  e  si  invita il   Dipartimento  della  Funzione Pubblica  e  del  Personale  a pubblicarlo   sul  sito  

istituzionale, nell'apposita sezione dedicata ai posti dirigenziali vacanti.

        Si precisa che i criteri e le procedure per il conferimento dell' incarico sono quelli contemplati nel D.D.G.  

n.407 del 30/07/2010, il funzionigramma del Comando Corpo Forestale è stato approvato con D.D.G. n.602 del 

20/03/2013; entrambi i decreti  sono  pubblicati sul sito istituzionale di questo Comando.

      Per quanto riguarda i compensi da attribuire alla postazione dirigenziale, si fa presente che all'interno di  

ciascuna fascia, la parte variabile della retribuzione viene determinata in relazione al punteggio conseguito da  

ciascuna struttura compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. In ogni caso, i valori economici della  

retribuzione di posizione parte variabile sono correlati al budget assegnato al Comando Corpo Forestale. Ove le  

risorse dovessero essere inferiori  verra' operata una decurtazione per ogni singola postazione e si terra' quindi  

conto delle effettive disponibilità di bilancio.

       Appare opportuno evidenziare comunque che, in dipendenza della riorganizzazione ex art.49, comma 1, della  

L.R. 7 maggio 2015 n.9, richiamata dalla L.R. 17 marzo 2016 n.3, lo stipulando contratto individuale di lavoro  

potra' essere unilateralmente risolto in presenza di sopravvenute esigenze organizzative e gestionali

                                                                                                                                    F.to                 
                                                                                                        IL DIRIGENTE GENERALE 

                                                                                                                     ( Dott. Gaetano Gullo)
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