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Oggetto:  Art. 13, c. 3 L.R. n. 3/2016 “Regolamento di rimodulazione degli assetti organizzativi dei 
Dipartimenti regionali” – Pubblicità postazioni dir igenziali ai sensi dell’art. 36, comma 10 
del vigente CCRL Area Dirigenziale.  

URGENTISSIMO 
 
Al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica 
e del Personale 
Servizio 13 Innovazione, modernizzazione e 
gestione integrata delle banche dati 
banchedatimodernizzazione.fp@regione.sicilia.it 
 

Al Responsabile per la pubblicazione sul sito 
istituzionale 
Domenico Salerno 
redazione.adb@regione.sicilia.it 
  

 
 Ai sensi delle norme indicate in oggetto e in armonia con le postazioni dirigenziali individuate con il 
D. Pr. Reg. Sic. n, 4 del 12 febbraio 2019 avente ad oggetto “Regolamento attuativo dell’articolo 3, commi 6 
e 7, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della 
Sicilia”, a seguito del parere reso dal C.G.A. n. 162/2016, confermate con il D.P n. 12 del 27 giugno 2019, 
Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli 
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 
marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive 
modifiche e integrazioni già approvato con la deliberazione Giunta Regionale n. 239 del 27 giugno 2019, 
previo parere reso dal C.G.A. n. 92 del 18 giugno 2019 e nel rispetto della normativa vigente, che prescrive 
una adeguata pubblicità delle postazioni dirigenziali vacanti, si dispone l’attivazione della procedura di 
copertura delle seguenti postazioni dirigenziali da assegnare: 

• U.O. Staff 1 – Segreteria del Dipartimento 
• U.O.S.1.3 del Servizio 1 - sede di Palermo 
• U.O.S.2.1 del Servizio 2 – sede di Palermo 

 Le competenze relative alle strutture oggetto del presente avviso sono indicate nel predetto 
regolamento pubblicato sulla GURS n. 17 del 19 Aprile 2019 S.O. così come integrato dall’allegato A) alla 
predetta deliberazione di G.R. 239/2019 e approvato con D.P.Reg. 27 giugno 2019. 

Cosi come previsto nel vigente “CCRL - Area Dirigenza”, il presente avviso è indirizzato 
esclusivamente ai dirigenti nei ruoli dell’Amministrazione regionale. 

Con riferimento alla tipologia di funzione esercitata, il richiedente deve indicare nell'istanza, 
dandone riscontro attraverso il curriculum vitae prodotto, il tipo di attività professionale già svolta. 

Costituiscono titolo per la valutazione il possesso di competenze specifiche e l'anzianità di servizio 
desumibili dal curriculum vitae e funzionali ad esercitare l'incarico per il quale si presenta istanza. 
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Ogni dirigente può, in ogni caso, essere destinatario di una diversa proposta di incarico da parte del 
Segretario Generale dell’Autorità di Bacino, anche in assenza di una espressa manifestazione di disponibilità 
a ricoprire un determinato incarico dirigenziale. 

Sono condizioni ostative al conferimento degli incarichi dirigenziali le disposizioni previste dall’art. 
35/bis del D.lgs. 165/2001 sulle regole per la prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici (paragrafo 4.8 del P.T.P.C. 2021/2023). 

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, a fini di contrasto alla corruzione e all’illegalità nella 
pubblica amministrazione, ha regolato, modulato e in alcuni casi vietato l’attribuzione di incarichi 
dirigenziali amministrativi, di vertice e non, nelle pubbliche amministrazioni, in enti pubblici o privati in 
controllo pubblico a soggetti che si trovino in situazioni di inconferibilità o incompatibilità. 

In particolare, l’art. 1, comma 2, del citato decreto definisce: 
• alla lettera g), “inconferibilità ” “la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli 

incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i 
reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che 
abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da 
pubbliche amministrazioni o svolto attività professionale a favore di questi ultimi, a coloro 
che siano stati componenti di organi di indirizzo politico” . 

• alla lettera h), “incompatibilità ” “l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di 
scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la 
permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di 
diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, 
lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di 
organi di indirizzo politico”. 

I Dirigenti interessati a ricoprire gli incarichi delle strutture elencate in allegato dovranno trasmettere 
l'istanza ed i documenti sotto elencati in formato pdf/A entro giorno 06/04/2021 all'indirizzo di posta 
elettronica: segretario.generale.adb@regione.sicilia.it. 

Alla domanda di partecipazione, debitamente datata e sottoscritta, dovranno essere allegati, a pena di 
esclusione: 

- copia del documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae in formato europeo datato e firmato; 

- dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al 
D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e ss.mm.ii; 

Ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, la sopracitata dichiarazione 
sostitutiva è fra le condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. 

Nell’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale, in conformità a quanto indicato nel paragrafo 4.7 
del Piano Triennale della corruzione (P.T.P.C.) 2021/2023, è obbligo riportare la clausola ex art. 53, comma 
16 ter del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dall’art.1 c. 42, lett.1 della legge 190/2012), per cui la sottoscrizione 
del disciplinare obbliga “i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 
autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art 1, c. 2” a non svolgere, nei 
tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso 
i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.  

Ai sensi del comma 5, dell'art. 68, della legge regionale 12/08/2014, n. 21, modificato dall'art. 98, 
comma 6, della L.R. 07/05/2015, n. 9, il decreto dirigenziale di conferimento di incarico dirigenziale sarà 
pubblicato per esteso nel sito internet dell’Autorità. 

Ai fini del conferimento, in attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione (P.T.P.C.) 2021/2023 il Dirigente, all'atto del conferimento dell'incarico, deve segnalare 
eventuali situazioni anche potenziali di conflitto di interessi utilizzando l'apposito modulo (contenuto nel 
P.T.P.C.). 

Con riferimento al compenso attribuito ad ogni singola struttura si rimanda alle valutazioni sulle 
pesature della postazioni dirigenziali redatte in armonia con la Deliberazione della Giunta di Governo n. 326 
del 03/10/2016 "Approvazione dei criteri di pesatura degli incarichi dirigenziali delle Strutture 
dell’Amministrazione Regionale", che individua, al fine di assicurare piena omogeneità nella graduazione 
della retribuzione di posizione, i criteri di pesatura degli incarichi dirigenziali, e subordina la determinazione 
dell’entità dello stesso alla disponibilità del fondo per il trattamento accessorio della dirigenza.   
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Ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dai candidati 
interessati al conferimento degli incarichi di che trattasi saranno raccolti e trattati, anche con l’uso di sistemi 
informatizzati, per l’emanazione dei conseguenziali provvedimenti. 

Titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Regione Siciliana. Il Responsabile del 
trattamento dei dati è il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino. 

L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o revocare il presente 
avviso. 

Gli Uffici in indirizzo vorranno provvedere, rispettivamente per la propria competenza, ad inserire il 
presente avviso, al fine di darne massima diffusione, sul sito istituzionale dell’Autorità di Bacino, a cura del 
responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito istituzionale e nella Banca Dati – Ruolo Unico della 
Dirigenza – del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale. 

  
  L’Istruttore Direttivo 
  Giuseppe Castrianni          

       
Il Segretario Generale 

Francesco Greco 
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