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Al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica
Servizio 13° -Innovazione, modernizzazione e gestione integrata delle banche dati
banchedatimodernizzazione.fp@regione.sicilia.it
rud@regione.sicilia.it
Al Responsabile della pubblicazione sul sito istituzionale del
Dipartimento della Pesca Mediterranea
SEDE
OGGETTO: Pubblicità postazioni dirigenziali vacanti presso il Dipartimento Regionale della
Pesca Mediterranea ai sensi dell’art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 10 del vigente C.C.R.L. area Dirigenza, nel
rispetto delle normative vigenti che prescrivono l’obbligo della pubblicità delle postazioni
dirigenziali, si comunica che è intendimento di questo Dipartimento procedere alla copertura della
postazione dirigenziale di seguito specificata:
Unità Staff 1 “ Supporto Dirigente Generale, Controllo interno di gestione ed adempimenti l.r.
33/2013, ex l.r. 5/2011 e L. 190/2012”, che ha un complessivo punteggio di 100 con un range
economico di pesatura previsto che è compreso fra € 3.873,00 e € 15.494,00;
Le competenze della suddetta Unità di Staff sono stabilite dal funzionigramma dipartimentale
approvato con D.P.R. n. 12 del 27 giugno 2019 e pubblicato sulla GURS n.33 del 17 luglio 2019.
Come previsto dal vigente C.C.R.L. - Area Dirigenza, il presente avviso è indirizzato
esclusivamente ai dirigenti appartenenti al Ruolo unico della Dirigenza Regionale.
I Dirigenti interessati a ricoprire l’incarico della struttura di cui sopra dovranno trasmettere
la documentazione di seguito specificata in formato pdf entro il 30 aprile 2021, all’indirizzo di
posta elettronica: dipartimento.pesca@regione.sicilia.it, indicando in oggetto “Manifestazione di
disponibilità per il conferimento di incarichi dirigenziali”.
Documentazione richiesta:
 domanda di partecipazione indirizzata al Dirigente Generale del Dipartimento della Pesca
Mediterranea via degli Emiri 45, debitamente datata e sottoscritta, nella quale si manifesta
la disponibilità a ricoprire l’incarico;
 curriculum vitae et studiorum in formato europeo, datato e firmato;
 dichiarazione sostitutiva sull’insussistenza della cause di incompatibilità ed inconferibilità
di cui al D. Lgs 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., utilizzando esclusivamente il modello
pubblicato nel sito istituzionale web della Funzione Pubblica - Ruolo Unico della

Dirigenza - Pubblicità postazioni vacanti della dirigenza, con allegata fotocopia di valido
documento di riconoscimento.
Il curriculum e la dichiarazione sostitutiva dovranno essere trasmessi in formato di testo
editabile (con la citazione “firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2
del D.Lgs.8 Aprile 2013, n.39”), affinché sia possibile generale il formato PDF/A, compatibile per
la pubblicazione nella specifica sottosezione web dipartimentale dedicata ai dirigenti titolari di
incarichi dirigenziali.
Ai sensi dell’art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 modificato
dall’art. 38, comma 6, della L. r. 07 maggio 2015, n.9, il decreto dirigenziale di conferimento di
incarico dirigenziale sarà pubblicato per esteso sul web della Regione siciliana pena le nullità
dell’atto stesso.
Non si terrà conto delle candidature pervenute in data antecedente alla presente e non
saranno prese in considerazione le istanze pervenute, per qualsiasi motivo, dopo tale termine.
L’istanza da produrre dovrà contenere l’esplicita dichiarazione liberatoria in ordine al
trattamento dei dati personali e delle informazioni in essa contenute, in conformità alle
disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003.
Ai fini del conferimento dell’incarico dirigenziale si terrà conto dei requisiti di cui al l'art 2
del D.D.G. n.16 del 30 gennaio 2015 e inoltre, delle clausole previste nel Piano Triennale per la
Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) – 2021/2023, con particolare riferimento ai paragrafi
4.4 “Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse”, 4.5 “Conferimento e autorizzazione
incarichi”, 4.6 “Inconferibilità e incompatibilità incarichi dirigenziali”, 4.7 “ Attività successive
alla cessazione dal servizio” e 4.8 “ Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici,
conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione” 8
Art.35/bis del D. LGS 165/2001).
In particolare, nell’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale, in conformità a quanto
previsto dal paragrafo 4.7 “Attività successive alla cessazione dal servizio (Pantouflage Resolving-Doors)” del P.T.P.C.T. aggiornamento 2021/2023, è obbligo riportare la clausola del
pantouflage relativa al divieto sancito dall’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001, introdotto
dalla legge 190/2012 con l’art. 1, comma 42, lettera l, che così dispone: “i dipendenti che, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso soggetti
privati destinatari dell’attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi
poteri”.
Ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., i dati personali forniti dai candidati interessati al
conferimento dell’incarico di che trattasi, saranno raccolti e trattati, anche con l’uso di sistemi
informatizzati, limitatamente alla presente procedura.
Titolare del trattamento dei dati è l’Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea.
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o revocare il
presente avviso.
Al fine di dare massima diffusione al presente avviso, gli uffici in indirizzo provvederanno,
rispettivamente per la propria competenza, a pubblicare il presente avviso sul sito istituzionale del
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, banca dati “Ruolo Unico della
Dirigenza”, e sul sito istituzionale del Dipartimento regionale della Pesca mediterranea.
Il Dirigente Generale
Alberto Pulizzi
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