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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianifieazione Strategiea

ARE-A I "C-:+urdi11a111e11tt1 Affari Generali e Cnmimi”

P1*0tf__.-f-1-i:I(>*{l’{l. del

OGGETTO: Pubblieité postazioni dirige11ziaIi ai sensi dell'art. 36, 0011111121 10 del vigente CCRL
area dirige11ziale — Dipartimento regionale Pianifieazione Strategica.

Al Dipartimento regionale della Funzione Pubbliea
e del Personale
Servizie 4 I11n0vazi011e, medernizzazione e gestione
integrate delle banehe dati
U.O.B. S-4.2 Banehe dati - gestione sviluppo e
informaziene statistiea

Al Respmsabile del p1'0eedi111e11t0 di pubblicazione
sul site istituzionale del Dipa1'time11t0
PiEi11ifiCE-1ZiO1”1E Strategic-a

LORO SEDI

Ai sensi delle 110rn1e inclicate in eggette - nelle more e a e0ndizi011e clel necessarie
cc-111pleta111e11t0 clell'iter proc-edi111e11ta1e del Regolamento 0rga11izzativ0 dei Dipartimenti regionali
giéi approvate 0011 la deeliberazione della Giunta regionale 11. I90 clel 5 maggio 2019, si dispone
l'attivazi011e della procedure di eopertura delle postazioni clirigenziali da assegnare in relazione al
nuove fu11zi011igra1m11a in allegato del Dipartimento regi011aIe Pia11ifica?:i011e Strategiea.

Il presente avviso e riv-alto a:

- i dirigenti appartenenti al Ruolo Unieo della Dirigenza de1l‘a111r11i11istrazione
regionale i11 possesso di docuinentata esperienza e professionalité settore an1111i11ist1'ativ0, cc-ntabile
e giuridice.

- i dirigenti de11'area sanitaria del Servizio Sa11itari0 Regionale, dipendenti a tempo
indetern1i11at0 delle Aziende Szmitarie Provineiali, delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende
Ospedaliere U11iversitarie, i11 possesso di de-cu111e11tata esperienza e pr0fessi011a1it£-1 nel settore
ainministrativo, contabile e giuridieo. Tali ultimi dirigenti, qualora contrattualizzati, saranno
eellocati in pesizione di colnando ai sensi della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e s.n1.i.

In relazione alle singe-le p0stazi011i di seguito indicate, e eon rif'eri111e11t0 all:-1 tipologia di
funziene da esercitare, il riehiedente deve dare risc011t1"0, attraverso il curriculum vitae, del tipe cli
esperienza pr01°essi011ale e attivité lavorativa svelte.



Costittiiscono eriteri per il c011fe1'in1ento c1e1l'i11carieo dirigenziale:
- esperienza maturata 0011 partieolare riferi111e11t0 a11'i11earic0 da rie0p1"ire e, pilll i11

generale, 11e1le materie trattate a11'i11te1'11o del Dipartirnento Pia11ificazi011e Strategica;
- titolo di studio universitario afferente p1'io1*ita1'ia111e11te l'area tematica giuridica o

e0011o111i0a 0, o0n1u11que, coerente 0011 1‘attivita svolta dalla st1'uttu1*a o1'ga11izzativa e 0011 1a natura e
la finalita della stessa;

- eornpetenze a111111i11ist1'ative di carattere generale possedute desumibili anche dal
0u1'1'i0u111111 vitae;

- a11zianita di serviziog
- possesso di oo111pete11ze (a111111inist1'ative, te011ic11e 0 altre) desumibili dal c111"1'i0u1u111

vitae et stuc1i0ru111 e fu11zi0na1i ad esercitare 1'i11eari0o per i1 quale si presenta istanza;
- punteggio di laurea.

Ogni Dirigente del Diparti111e11to p110, i11 0g11i easo, essere destinatario di una proposta
di i11ea1'ie0 da paite del Dirige11te Generale de1 Dipa1'ti111ento regionale, a11c11e 111 assenza di una
espressa 111anifestazi011e di disponibilita a ricoprire 1111 clete1'n1i11at0 incarioo dirige11zia1e.

I Dirigenti i11teressati a 1*ieop1'ire gli inearichi c1e11e Str11ttu1'e di 011i a11'al1egat0 e1e11c0
clev0110 t1'as111ette1*e i d0eu111e11ti cli seguito speeificati in formato pdti aperto, entro e 11011 o1t1'e i1
24/07/2019, a11'indirizzo di posta elettronieai
c1ipartin1e1f1t,o,.pianifieazione.strategiea@1:01711111111.regi011e.si0i1ia.it
ovvero all’ i11cli1"izzo:
£11.13-P151111fiCE12i.0.I.1§511T%11¢.81.Q_@@12§£L!l@8i@11@-iiL@i1.i§1.:iI.1
ovvero al1’indi1"izzo:
0oo1'di11a1"11e11t0.dps@1*egio11e.,3i0i1,ia.it.

Si 1'ac0o111a11da pe1*evide11ti ragioni procedurali, di non i11di0are piii di 3 p1'e1°ere11ze.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
1. domanda di parteeipazione, clebitame11te sottoseritta, eon allegata fotoeopia di

valido doeu111e11to di ri0o11os0ime11to del sottoserittore;
2. cur1*ieu1u111 vitae in formato europeo clatato e fi1'111ato;
3. diehiarazione sostitutiva su11'insussistenza delle cause di i11eo111patibi1ita e

i11eo11feribi1ita di eui a1 D.I.gs. 8 aprile 2013, 11. 39 e s.111.i. utilizzando ese1usiva111e11te i1 modello
allegato, che sostituisce ogni preeedente.

Ai sensi del co111111a 4 de11'art. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, 11. 39, 1a succitata
dichia1"azi011e sostitutiva:

a) e 0011dizi011e per Faoquisizione de1l'e1’ficaoia del1'i110a1"ic0;
b) ai sensi del comma 5, de11'art. 68, clella legge regionaie 12/08/2014, 11. 21,

modificato da11'a1't. 98, comma 6, c1e11a L.R. 7/05/2015, 11. 9, il decreto dirigenziale di conferimento
di i110a1‘i00 dirigenziale deve essere pubblicato per esteso 11e1 sito i11te1'11et della Regione siciliana,
pena Ia nullita de11'atto stesso.

In attuazione delle misure previste 11e1 Piano Triennale di Prevenzione della C01*r11zi011e
(P.T.P.C.) 2015/2017, il clirigente deve segnalare eventuali situazioni anehe potenziali di eonflitto di
interessi, utilizzanclo Fapposito modulo, a11'att0 del c0nferi111e11to de11'i11ea1ic0 (pa1*ag1'a10 4.4 c1e1
RTRC)

S0110 eondizioni ostative al eonferimento degli incvariehi dirigenziali 1e disposizioni
previste da11'a1't. 35/bis del D.Lgs. L65/2001 sulle regole per 1a preve11zi011e del fe11ome11o della
COI‘FLlZ1OIl€‘- nella formazione di eommissioni e 11e11e asseg11azior1i agli uffici (pa1'ag1'a1’0 4.8 del
P.T.P.C. 2015/2017). '

Nell‘atto di eo11Fe1*i111e11t0 de11'i110a1'i0o di1*ige11zia1e, i11 0o11fo1*111ita a quanto indieato al
paragrafo 4.7 clel Piano Trien11a1e di Prevenzione della C01‘1'uzi011e (P.T.P.C.) 2015/2017, e obbligo



riportare la olausola ex art. 53, 00111111a 16 ter del D.Lgs. 165/2001 (introdotto da1l'art. I, comma 42,
1ette1'a 1, della legge 190/2012), per 0ui la sottosorizione del disoiplinare obbliga "i dipendenti 0he,
negli ultimi tre anni di servizio, l1a11n0 esereitato poteri autoritativi 0 negoziali per 001110 delle
pubb1i011e an1111i11istrazi011i di cui a11'art. 1, comma 2”, a 11011 “svolgere, nei tre anni suecessivi alla
cessazione del rapporto di pubblioo impiego, attivita lavorativa 0 professionale presso i soggetti
privati destinatari del1‘attivita della pubbliea a111111i11ist1'azio11e svolta attraverso i medesimi poteri".

I1 perfezi011a111e11to de1l'ite1' di c011feri111e11to degli i110a1'i011i e, 0o111u11que, subordinato
a11‘e111a11azi011e del Regolamento di oui a11'a1't. 49, 0on1111a 1, della L.R. 9/2015.

Con riferin1ento a1 0on1penso attribuito ad ogni singola Struttura si ri111a11da al disposto
de11'a1't. 13, 00111n1a 5, della L.R. 17/03/2016, 11. 3 - ehe prevede, a1 fine di assieurare piena
omogeiieita 11e11a g1'aduazi011e della 1'et1'ibuzi011e di posizione, 1‘individuazio11e dei 01'ite1'i di pesatura
degli i110a1'i0hi dirigenziali - e si subordina Ia deter111i11azi011e del1'e11tita de11o stesso alla
disponibilita del fondo per i1 trattamento a00ess01'io della dirigenza.

C0111pIetat0 1'ite1' di pubblieazione del Reg01a111e11t0 di 0ui a11‘art. 49, 0o111111a 1, della
L.R. 9/2015 si proeede a11‘attribuzione degli inearichi, fer111a restando 1a su00-essiva deter111i11azi011e
dei valori eonseguenti alla pesatura.

A110 seopo di 0011se11tire un 1'ia11ineame11to de11e date di s0ade11za dei 0011t1*atti e la
dete1'n1i11azi011e preventiva degli oneri 0o11t1*attuali (fabbisogno fi11a11ziari0), i11 tempo utile per Ia
p1'edisposi;2:io11e del bi1a110i0 regionalez

- Ia scadenza dei contratti — fe1'n1a restando Ia durata 111i11i11"1a - e 0o111u11que fissata 0011 Ia
chiusura de11'eser0izi0 fi11a11ziari0 de11'a1111o solare in eui e prevista la eessazione degli stessi e,
quindi, al 31 dice111b1*e;

Ai sensi del D. Lgs. 11. 196/2003 e s.111.i., i dati personali f0r11iti dai eandidati interessati
al 0o11fe1‘i111e11to degli i110ari011i di 0he trattasi, sa1'a11no 1‘a0001ti e trattati, a110he 0011 1'uso di sistemi
i11f01"matizzati, per 1'e111a11azio11e dei conseguenziali provvedi111e11ti.

Titolare del t1'atta111e11to dei dati 0 1’/kssessore regionale per Ia Salute. II R0-esponsabile
del tratta111e11t0 dei dati e i1 Dirigente Generale del Dipartimento Pianiticazione strategica.

L'Am111i11ist1"azio11e regionale si riserva la facolta di sospendere, prorogare o rev00a1*e il
presente avviso.

I1 presente avviso supera la 11ota prot. 11. 69694 del 20/09/2018 e la nota prot. 11. 2017
del 10/01/2019, e pertanto eventuali istanze gia prede0e11te111ente prodotte d0v1'a11110
11e0essa1'ia111e11te essere ripresentate.

Gli Uffici in indirizzo v01*ran11o provvedere, 1'ispettiva111e11te per la propria 0o111pete11za,
ad inserire i1 presente avviso, a1 Fine di dame n1assi111a di1T11sio11e, sul sito istituzionale del
Dipa1'ti111e11to regionale Pianificvazione Strategiea a 0ura del Responsabile del pr00edi111e11t0 di
pubblieazione su1 sito istituzionale e ne11a Banea Dati - Ruolo U11i0o della Dirigenza - del
Dipa1ti111e11t0 regionale della fu11zi011e pubbliea e del Personale.

{WE Sf 11 Dirigente Generale
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Regione Si0i1ia11a

MODELLO DI DICHIARAZIONE

Diclliarazione sostitutiva dell'att0 di notorieta rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445

I1/La sottoscritto/a __, in ordine al
00111°e1'i111e11t0 de|1'i110ari00 di p presso i1
Dipartin1e11t0 presa visione della 110r111ativa i11tr0d0tta dal d.lgs.
39/2013 e visto 111 particolare l‘a1"t. 20 del medesi111o de0-reto, sotto la propria respo11sabi1ita e consapevole
delle sanzioni di 011i a1 00111111a 5 del predetto art. 20 e delle eonseguenze pe11a1i previste da11'a1t. 76 del
D.P.R. 11. 445/2000 per 1e ipotesi di falsita in atti e di011ia1‘azi011i mendaciz

DICHIARA

' di 11011 trovarsi i11 al0u11a delle cause di i110011fe1‘ibilita de11'i110ari00 di 0111 al digs. 8 aprile 2013, 11. 39 (artt.
3-4-7);
* di 11011t1*0va1'si i|1 aI01111a delle eause di i110o111patibilita de1l'in0-arico di 0111 al d.lgs. 8 apriie 2013, 11. 39 (artt.
9-11-12-13);
' di 1'i00p1'i1'e att11a1111e11te i seguenti i110ari0hi:

* di 11011 avere subito 00:1da1111e per reati 001111110551 0011110 Ia pubbliea a111|11i11i5t1*azi011e
nvvero

SI IMPEGNA

Ai sensi del1'a1t. 20 del digs. 39/2013 a rendere di0l1ia1‘azi011e, 0011 0-adenza amiuale, sulla i11sussiste11za delle
cause di i1100111patibi1ita previste dal 0itat0 decreto e a 00111u11i0a1'e tempestivame11te eventilali va1*iazi011i del
0011te11uto della presente 1*e11de11d0, se del caso, una nuova di011iara::io11e sostitutiva.

Trattamento dei dati persunali
I1/La sottoscritto/a diohiara di essere i11fo1'111at0, ai sensi de1l'a1t. 13 del Deoreto L-egislativo 30 giugno 2003
11. 196, 0i1'0a il t1*at1a111e11t0 dei dati personali raecolti, e i11 particvolare, 011eta1i dati sara1111otrattati, a11011e 0011
stru111e11ti informatiei es01usiva111e11te per Ie finalita per Ie quali la presente di011ia1'azi011e vie11e resa.

Luogo 0 data F I R M A
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