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OGGETTO: pubblicita posti dirigenziali vacanti

Nel rispetto della norrnativa vigente che prescrive un’adeguata pubblicita delle postazioni
dirigenziali vacanti, si comunica che é: intendimento di questo Dipartimento provvedere alla copertura
della postazione individuata nel D.P.Reg. n. 6 del 18 gennaio 2013, nonché da ultimo nel D.D.G.
1284 del 03/07/2013, della seguente struttura intermedia:

Servizio 3 “Gestione degli investimenti”
Attuazione dei programmi di investimento regionali, nazionale e comunitari. — Monitoraggio e
verifica dei prograrnmi di investimento degli Enti e delle Aziende sanitarie. — Verifica di conformita
alla Programmazione regionale degli investimenti aziendali di importo superiore alla soglia
comunitaria.- Attivita inerenti il patrimonio degli Enti e delle Aziende sanitarie.

I dirigenti interessati alla preposizione della suddetta struttura, devono essere in possesso di
documentata esperienza e professionalita nel settore amministrativo, contabile e giuridico.

Le istanze dovramlo essere avanzate mediante formulazione di apposita domanda per il
conferimento del1’incarie0, allegando il proprio curriculum vitae, indirizzata allo scrivente, presso il
seguente indirizzo di posta elcttronicaz coordinamento.dps@regione.sici1ia.it, entro il 09/04/2015.

All'atto della presentazione della disponibilita, gli interessati d0vram1o, altresi, produrre la
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ex am. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in
alcuna delle situazioni di inconferibilita e/0 di incompatibilita previste da1D.1v0 39/2013.

Nel conferimento dell’incaric0 sopra descritto si terra conto dei criteri generali di cui al
D.D.G. n. 1182 del 19/06/2009 e nel D.D.G. 1284 del 03/07/2013, ai sensi dei quali la graduazione
economica da assegnare é la seguente:

S.3: III fascia economica 1° range

Si rappresenta, comunque, che il compenso attribuito in sede di stipula di contratto potra essere
detemflnato, nell'ambito delle fasce di appartenenza tenendo conto della complessita di incarico
attribuito nonché in considerazione delle risorse finanziarie disponibili e sulla base base delle
effettive esigenze e priorita di questo Dipartimento.
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