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OGGETTO: Pubblicità postazioni dirigenziali ai selsi dell'ar1. 36, cornma 10 clel vigente C6RI-
area dirigenziale Dipartimento della Fur.rzione Pubblica e del personale.

Al Servizio 13 lnnovazior.rc. modernizzazione e
gestione integrata delle banche dati
banchedatimodernizzazione.fp@regione.sicilia.it
nr d rii.tre gione. s ic ilia. i t

Al Dott. Emanuele Nicolosi
Responsabile del procedimento di pr"rbblicazìone
suì sito istituzionale

Ai sensi dell'art. 36 comma l0 del C.C.R.L. della Dirigenza. nel rispetto della nomativa vigente che prevecle
una adeguata pubblicità per la coperlura delle postazioni dirigenziali, si comunica clle è intendinleuto di que-
sto Dipartimento procedere alla copeftura delia postazione dirìgenziale- riferita al Decreto Presidenziale 27
giugno 2019 n. 12 pubblicato sulla GURS n.33 del l7 lLrglio 2019, cui si rinvia per la consLrltazione dellc
finzioni e competenze ascritte alla specifica struttura organ izzaîiva. di seguito indicata:

o SERVIZIO l6 FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, DEL pERSONALE
(peso 100)

Il preserrte avviso è indirjzzato solo ed esclusìvarnente ai dirigenti di ruolo ir servizio presso l'Arnrninisrra-
zione regionale, inquadrati nel Ruolo Unico della Dirigenza.

I Dirigenti interessati devono trasmettere la domanda di partecipazione corrcdata dai docurnenti cli
segtrito specificati in forrnato pdf aperto entro e noÍì oltre il l0lebbraio 2021 al seguente indirizzo c1i posta
elettronica: areadirezione.îp@resione.sicilia. it.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

l. domanda di partecipazione, debitamente sottoscritla, con allegata fotocopia di valido documento di
riconosci mento del solto-crittore:

2. curriculum vitae in fonnato europeo datato e firmato:
3. dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza delle cause di incompatibilìtà e inconferibilità di cui al

D.lgs. 8 aprile 2013. n. 39 s.m.i. utilizzando esclusivarnente il rrodello allegato.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, la succitata dichiarazione sostitutir a:
a) è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;



b) ai sensi del comma 5, dell'art.68, della legge regionale 121812014, n.21, modificato dall'afi.98'
comlrìa 6. della L.R. 710512015, n. 9, il decreto dirigenziale dì conferimento di incarico dirigenziale

sarà pubblicato per esteso nel sito intemet della Regione siciliana perra la nullità dell'atto stesso

1i attuaiione delle misure previste nel Piano Triennale per Ia Prevenzione della Corruziorle e per la

Trasparenza (pT.pC.T.) Aggiornarnenro 201912021 il dirigente deve segnalare eventuali situazioni atrche

potenziali di conflitto di interessi utilizzando I'apposito modulo aìl'atto del conferimento dell'irrcarico

(paragrafo 4.4. del P.T.P.C.T.)." 
S'ono condizìoni ostative al conîerimento degli incarichi dirigenziali le disposizioni previste dall'ar1

l5/bis del D.lgs. 165/2001 sulle regole per la prevenzione del fènomeno della corruzione nella fbrmazìorre di

commissionie nelle assegrrazioni agli u11ìci (paragrafo 4.8. del PtP C T 20l9/2021)'

Nell,atto di conîerirlento dell'lncarico dirigenziale, in conforrnità a quanto indicato al paragrafo 4.7

Attività successive alla cessazione dal servizio (Pantouflage Revolvìng Doors) del Piano Trìerlnale per la

prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PT.C.P.) 2019/2021, è obbìigo riportare la clausola ex

arr. 53, comn.ra l6 ter del D.lgs. 165/2001 (introdotto dall'art. I, comma 42. lettera l). della legge 190/2012).

p., .ui lu sotloscrizione del disciplinare obbliga "i dipendenti che. negli ultimi lre anni di servizio. hanno

esercitato poteri autoritativi o negòziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'alt. I ' conma 2,

a non suolgere, nei tre anni succéssìvi alla cessazìone del rapporto di pubblico impiego, attìvità laroratira o

proîessionile presso i soggetti privati destinatari dell'attività deìla pubblica ammiÍìistrazione s\olta

attraverso i rnedesirni poteri".
Irroltre per le strutture deputate alla gestione del personale trova applicaziotle. ìa disposizione, contenuta

all,art.53. conrma I bis, del Dlgs. 165/2001 che così recita: "Non possono essere conferiti irrcarichi di

clirezjone di strutture deputate allà gestione del personale a soggeiti che rivestotro o abbiano rjvestito negli

Lrltirni due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli rrìtimi due

anni rapporti continuatjvi iiì collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioui''

Ai iensi del Regolamento U.8.20161619 e del Dlgs. 101/2018, idati personali forniti dai candidati

irteressati al conîeriirento degli incarichi di che trattasi saranno raccolti e tratlati. anche con l'uso di sisterni

informatizzati, per l'emanazione dei consequenziali provvedimenti'

Titolare dei trattamento dei dati è l'Assessore regionale pleposto a questo ramo di Amtninistraz ione'

Il Responsabìle del trattamento dei dati è il Dirìgente Generale di questo Dipartimento.

Si i'vita pertanto la S.V a pubblicare sul sito di questo Dipattirrrento il presente avviso.

Il Dirige4te dell'Area I

F, Picciotto


