
 

            
 

ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL’OLIO 
    Ente di ricerca della Regione Siciliana 

  
_________________ 

 

 

 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 22 DEL 22/12/2020 

AVVISO PUBBLICO PER COPERTURA DELLA POSTAZIONE DIRIGENZIALE DI DIRETTORE 

GENERALE PRESSO L'ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO 

 

VISTO l'art. 44 - comma 4 - legge regionale 28 dicembre 2004 n. 17, con il quale si dispone che all' ESA ed 

all'IRVV è preposto un Direttore Generale per ciascun ente nominato dal rispettivo presidente, su proposta 

del consiglio di amministrazione, previo assenso dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, tra i 

dirigenti dell'Ente o del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale, in possesso del diploma 

di laurea, di un'anzianità nella qualifica almeno decennale, nonché tra soggetti esterni alla pubblica 

amministrazione in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ed al decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione adottato con delibere del Consiglio di Amministrazione n. 107 del 

2009 e n. 3 del 2010;  

ATTESO che con delibera n. 21 del 22/12/2020 si è proceduto alla risoluzione consensuale del contratto 

individuale di lavoro a tempo determinato del Direttore Generale dell’Istituto; 

CONSIDERATO che occorre procedere, alla copertura della posizione di Direttore Generale dell’IRVO, 

dandone adeguata pubblicità per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse; 

VISTO l’art.3 comma 1 del vigente Regolamento di Organizzazione IRVO “Organizzazione 

Amministrativa”;  

VISTO l’art. 6 che disciplina le funzioni del Direttore Generale e richiamate le successive modifiche ed 

integrazioni dettate dalle vigenti disposizioni statali e regionali. 

 

Art. 1 Requisiti per la presentazione delle candidature 

 

Per la copertura della posizione di Direttore Generale dell’IRVO si richiede:  

 appartenenza ai ruoli dirigenziali o al ruolo unico della dirigenza dell’Amministrazione Regionale 

Siciliana; 

 possesso del diploma di laurea; 

 anzianità nella qualifica dirigenziale almeno decennale. 

 

Art. 2 Modalità di presentazione 

 

I Dirigenti interessati dovranno inviare la propria manifestazione d'interesse in carta semplice, utilizzando 

l’allegato mod. A, datata e sottoscritta, allegando: 

 curriculum redatto in formato europeo, datato e sottoscritto;  

 una breve relazione, datata e sottoscritta, con indicate le esperienze professionali maturate; il servizio 

prestato complessivamente e, in particolare, nella qualifica dirigenziale; gli incarichi dirigenziali 

ricoperti, la loro durata ed i risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi prefissati ed alle relative 

formali valutazioni; nonché le eventuali ulteriori motivazioni che, in considerazione delle 

caratteristiche della funzione, avvalorino l'idoneità del dirigente a ricoprire l'incarico vacante. 

 fotocopia del documento d'identità in corso di validità.  

 

Nella manifestazione d'interesse dovranno essere espressamente dichiarati: 

a) cognome e nome, data e luogo di nascita; 

b) appartenenza al ruolo unico dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio o al ruolo umico della dirigenza 

dell’Amministrazione Regionale Siciliana;  

c) decorrenza dell’inquadramento in ruolo e qualifica dirigenziale;  

d) tipologia del titolo di studio richiesto e relativo anno di conseguimento;  

e) recapito telefonico e un indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni. 



 

 

Dovrà essere altresì compilata l’autodichiarazione (presente nello stesso modulo all. A) ai sensi del D.P.R. 

445/2000 attestante: 

 l’assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., anche 

in relazione a situazioni di conflitto di interesse, con eventuale disponibilità a rimuoverne le cause;  

 l’assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del 

titolo II del libro secondo del codice penale ex art.35/bis del D.lgs. n.165/2001. 

 

 

Art. 3 Modalità di affidamento 

 

L’Ente esaminerà titoli, esperienze professionali e di carriera e competenze tecnico/professionali - ex art. 19 

comma 1 del D. Lgs. 165/2001-, come risultanti dai documenti allegati all’istanza.  

All’esame della documentazione potrà aggiungersi eventualmente anche un colloquio conoscitivo. 

Entro 20 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande inerenti all'interpello, il Consiglio 

di Amministrazione dell’Ente, darà conto dell'esito dello stesso per il tramite di pubblicazione di apposito 

avviso sul sito internet istituzionale, dandone notizia al Dipartimento della Funzione Pubblica Regionale.  

E’ fatta salva la necessità di ulteriori esigenze istruttorie connesse alla particolare complessità delle 

valutazioni da assumere.  

 

Art. 4 Condizioni contrattuali 

 

Le attività del Direttore Generale sono quelle previste dall’art. 6 del vigente Regolamento di Organizzazione, 

nell’ambito di quanto previsto dalle vigenti normative statali e regionali e dalle disposizioni del CCL per la 

dirigenza della Regione Siciliana. 

Gli oneri relativi all'incarico saranno a carico del bilancio dell’IRVO. Il trattamento economico complessivo 

sarà determinato secondo la struttura retributiva prevista dal vigente CCRL della dirigenza e pari ad €. 

100.000 annui lordi. 

  

Nell’atto di conferimento dell’incarico sarà riportata la clausola ex art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 

165/2001, per cui la sottoscrizione del contratto obbliga “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, 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”. 

Il Direttore Generale, alla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, prende domicilio a 

Palermo. 

 

Art. 5 Termini di invio e sistema di recapito 

 

I Dirigenti interessati potranno presentare la manifestazione di disponibilità al conferimento dell’incarico 

utilizzando l’allegato modello di domanda, corredato dalla documentazione sopra elencata in formato pdf e 

aperto, da far pervenire entro le ore 13,00 del 15/01/2021 esclusivamente tramite e-mail all’indirizzio pec  

direzione.irvos@messaggipec.it 

L’oggetto da indicare è il seguente: “Manifestazione d'interesse per la copertura della postazione di Direttore 

Generale dell’IRVO". 

 

Art. 6 Trattamento dei dati personali 

 

I dati che saranno acquisiti in esecuzione del presente avviso saranno trattati, anche con l’uso di sistemi 

informatizzati, nel rispetto del D.lgs. 196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e per il periodo 

strettamente necessario, solo nell'ambito della manifestazione d'interesse di cui all’oggetto. 

Con la presentazione della domanda il candidato presta il consenso al trattamento, fatte salve le facoltà di cui 

agli articoli da 15 a 22 del reg. UE n. 2016/679.  

Titolare e responsabile del trattamento dei dati è l’IRVO. 

 

 

 

 



 

Art. 7 Norme di salvaguardia 

 

Il presente avviso ha valore esclusivamente di pubblicità del posto di Direttore Generale, per l'acquisizione 

delle manifestazioni di interesse. Le stesse, non determinano in nessun caso diritto al conferimento 

dell'incarico. La procedura non riveste carattere concorsuale e non darà luogo alla formazione di alcuna 

graduatoria. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o revocare la procedura senza che possa essere 

sollevata eccezione alcuna da parte dei candidati.  

 

Art. 8 Responsabile del procedimento 

 

Per la presente procedura, responsabile del procedimento è la dott.ssa Sara Pellegrino, dirigente dell’U.O. 

Risorse Umane; per informazioni: numero telefonico 091/6278204 o mail all’indirizzo 

sara.pellegrino@regione.sicilia.it. 

 

Art. 9 Pubblicità ed Informazione 

 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’IRVO, all’indirizzo: www.irvos.it e trasmesso al 

Dipartimento della F.P. Regionale per quanto di competenza. 

 

Art. 10 Allegato 

 

Al presente avviso si allega il modello di domanda (A), che costituisce parte integrante e sostanziale dello 

stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irvos.it/

