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n. di prot. PG/2010/76975                                                                      Palermo  27/5/2010 
 
 

OGGETTO:  Direttiva in materia di trasparenza, pubblicità dei posti vacanti e delle 
informazioni sulla dirigenza. 

 

  Al Sig. Segretario Generale 

  Ai Sigg.ri Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali 
 
  Ai Capi di Gabinetto dell’On.le Presidente e degli Assessori 
 

Ai Sigg.ri Dirigenti Preposti agli Uffici Speciali 
 

 E p.c. All’assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 
  - Ufficio di Gabinetto 
  - Segreteria Tecnica 
  - SEPICOS 

 
LORO SEDI 

 
 

L’art.21, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69 pone a carico delle Pubbliche 
Amministrazioni l’obbligo di pubblicare sul proprio sito, tra l’altro, i dati più rilevanti, indicati dalla 
norma, riferiti ai dirigenti ed ai segretari comunali e provinciali. 

La normativa richiamata, direttamente collegata a quel complesso di disposizioni che mirano 
alla realizzazione della sempre più ampia trasparenza dell’azione amministrativa punta l’attenzione 
sulla  pubblicità  dei  dati  relativi  al curriculum  vitae  di  ciascun  dirigente  anche a livello 
apicale, nonché degli emolumenti dagli stessi percepiti nel corso dell’anno con la specifica 
indicazione del trattamento fondamentale e della quota percepita a titolo di retribuzione accessoria 
in un’ottica, peraltro,  che vede contemplati anche i dirigenti  esterni con contratto a tempo 
determinato. 

Questa Amministrazione, dispone già di un cospicuo bagaglio di informazioni sui propri 
dirigenti, contenute nella banca dati del ruolo unico della dirigenza, istituita con legge n. 10 del 
17/5/2000, che riguardano la carriera, le esperienze professionali, le funzioni svolte, le competenze 
acquisite ed altro, che costituiscono un elemento di importanza non secondaria nella procedura di 
affidamento degli incarichi dirigenziali, conformemente a quanto stabilito da questo dipartimento. 

Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di migliorare la trasparenza dell’azione 
amministrativa e di consentire la ricerca delle professionalità per il conferimento degli incarichi 
dirigenziali a qualunque livello, è stato realizzato il nuovo sito istituzionale del ruolo unico della 
dirigenza, raggiungibile all’indirizzo http://rud.regione.sicilia.it, che consente di rendere partecipe 
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ciascun dirigente delle informazioni contenute nella banca dati del ruolo unico, il quale potrà 
acquisire una copia della propria scheda personale da utilizzarsi per le richieste di conferimento di 
posti dirigenziali. 

Si ricorda che, qualora ritenuto necessario il dirigente potrà chiedere la modifica o 
l’integrazione delle informazioni contenute nella scheda personale, utilizzando il modulo 
disponibile sul sito citato, da ritrasmettere alla casella di posta rud@regione.sicilia.it compilato 
nelle parti da modificare. 

Per quanto riguarda per la compilazione dei proprio curriculum vitae ciascun dirigente del 
ruolo unico dell’Amministrazione avrà cura di attenersi, alla procedura di compilazione on line 
disponibile nel suddetto sito, che consente di utilizzare moduli informatizzati già precompilati con 
le informazioni della suddetta banca dati. 

Nello stesso sito i soggetti che intendono conferire incarichi dirigenziali sono vincolati alla 
pubblicazione dell’elenco delle postazioni da affidare, stabilendo che la scadenza per la 
presentazione delle domande di conferimento decorra dalla data di pubblicazione nel medesimo 
sito. 

Le SS.LL. sono pregate di diffondere la presente al personale dirigente in servizio presso la 
strutture alle quali sono preposti. 

 
 

 IL DIRIGENTE GENERALE 
 (Bologna) 

Il Dirigente dell’Area Ruolo unico della dirigenza e 
banche dati 

firmato 

(Sebastiano Lio)  
firmato  

  
  
  

 


