
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
fI

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

Area 1 “Coordinamento, affari generali e comuni”

Prot./Area l/n. Palermo, U 8 ÂGO. ZLf: -¬\Ø»

OGGETTO: Art. 49, comma 1, della l.r. n. 9 del 7 maggio 2015 “Norme di armonizzazione,
contenimento ed ef cientamento della Pubblica Amministrazione" - Risoluzione unilaterale dei
contratti individuali di lavoro relativi ad incarichi dirigenziali per motivate ragioni organizzative e
gestionali - Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area
dirigenziale - Dipartimento regionale Piani cazione Strategica.

Al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica
e del Personale
Servizio 4 Innovazione, modernizzazione e gestione
integrata delle banche dati
U.0.B. S-4.2 Banche dati - gestione sviluppo e
informazione statistica

Al Responsabile del procedimento di pubblicazione
sul sito istituzionale del Dipartimento
Piani cazione Strategica

LORO SEDI

Ai sensi delle nonne indicate in oggetto e del D.P.Reg. 14/06/16 n. 12 (G.U.R.S. n. 28
del 1° luglio 2016 - parte prima), nella considerazione che a seguito dell°avviso emanato con nota
prot. n. 53123 del 17/06/16 non sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali delle strutture di seguito
indicate, si dispone l'attivazione della procedura di copertura delle sotto indicate postazioni
dirigenziali del Dipartimento regionale Piani cazione Strategica.

Così come previsto nel vigente "CCRL - Area Dirigenza", il presente avviso È
indirizzato solo ed esclusivamente ai dirigenti in servizio presso l'Amministrazione regionale.

In relazione alle singole postazioni indicate, e con riferimento alla tipologia di funzione
da esercitare, il richiedente deve dare riscontro, attraverso il curriculum vitae, del tipo di esperienza
professionale e attività lavorativa svolta.

Costituiscono criteri per il conferimento dell'incarico dirigenziale: _
- esperienza maturata con particolare riferimento all'incarico da ricoprire e, pin.
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- titolo di studio universitario afferente prioritariamente l'area tematica giuridica o
economica o, comunque, coerente con l'attività svolta dalla struttura organizzativa e con la natura e
la nalità della stessa;

- competenze amministrative di carattere generale possedute desumibili anche dal
curriculum vitae;

- anzianità di servizio;
- possesso di competenze (amministrative, tecniche 0 altre) desumibili dal curriculum

vitae et studiorum e funzionali ad esercitare l'incarico per il quale si presenta istanza;
- punteggio di laurea.

Ogni Dirigente del Dipartimento può, in ogni caso, essere destinatario di una proposta
di incarico da parte del Dirigente Generale del Dipartimento regionale, anche in assenza di una
espressa manifestazione di disponibilità a ricoprire un detenninato incarico dirigenziale.

I Dirigenti interessati a ricoprire gli incarichi delle Strutture di cui all'allegato elenco
devono trasmettere i documenti di seguito speci cati in formato pdf aperto, entro e non oltre il
15/09/2016, all'indirizzo di posta elettronica: çQordinamento.dps@regione.sici1ía.it

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

1. domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, con allegata fotocopia di
valido documento di riconoscimento del sottoscrittore;

2. curriculum vitae in formato europeo datato e rmato;
3. dichiarazione sostitutiva sul1'insussistenza delle cause di incompatibilità e

inconferibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. utilizzando esclusivamente il modello
allegato, che sostituisce ogni precedente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, la succitata
dichiarazione sostitutiva:

a) è condizione per Pacquísizione dell'e ìcacia de1l'inca1ico;
b) ai sensi del corrnna 5, dell'art. 68, della legge regionale 12/08/2014, n. 21,

modi cato dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/05/2015, n. 9, il decreto dirigenziale di conferimento
di incarico dirigenziale deve essere pubblicato per esteso nel sito intemet della Regione siciliana,
pena la nullità dell'atto stesso.

In attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(P.T.P.C.) 2015/2017, il dirigente deve segnalare eventuali situazioni anche potenziali di con itto di
interessi, utilizzando l'apposito modulo, all'atto del conferimento dell'incarico (paragrafo 4.4 del
P.T.P.C).

Sono condizioni ostative al conferimento degli incarichi dirigenziali le disposizioni
previste dall'art. 35/bis del D.Lgs. L65/2001 sulle regole per la prevenzione del fenomeno della
corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uf ci (paragrafo 4.8 del
P.T.P.C. 2015/2017).

Nell`atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, in conformità a quanto indicato al
paragrafo 4.7 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2015/2017, è obbligo
riportare la clausola ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dall'art. 1, comma 42,
lettera 1, della legge 190/2012), per cui la sottoscrizione del disciplinare obbliga "i dipendenti ehe,
negli ultimi tre armi di servizio, hanno esercitato poteri autorítativi 0 negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni di cui a1l'art. l, 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 del1'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".
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Con riferimento al compenso attribuito ad ogni singola Struttura si rimanda al disposto
dell'art. 13, comma 5, della L.R. 17/03/2016, n. 3 - che prevede, al ne di assicurare piena
omogeneità nella graduazione della retribuzione di posizione, l'individuazione dei criteri di pesatura
degli incarichi dirigenziali - e si subordina la determinazione de11'entità dello stesso alla
disponibilità del fondo per il trattamento accessorio della dirigenza.

Completato l'iter si procede all'attribuzione degli incarichi, fenna restando la successiva
determinazione dei valori conseguenti alla pesatura.

Allo scopo di consentire un riallineamento delle date di scadenza dei contratti e la
determinazione preventiva degli oneri contrattuali (fabbisogno nanziario), in tempo utile per la
predisposizione del bilancio regionale:

- la scadenza dei contratti - fenna restando la durata minima - è comunque fissata con la
chiusura dell'esercizio nanziario dell'anno solare in cui è prevista la cessazione degli stessi e,
quindi, al 31 dicembre;

- le procedure per il conferimento dei nuovi incarichi in scadenza al 31 dicembre, a
regime devono concludersi entro e non oltre il 30 settembre.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali fomiti dai candidati interessati
al conferimento degli incarichi di che trattasi, saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di sistemi
informatizzati, per l'e1nanazione dei conseguenziali provvedimenti.

Titolare del trattamento dei dati è l°Assessore regionale per la Salute. Il Responsabile
del trattamento dei dati è il Dirigente Generale del Dipartimento Piani cazione strategica.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o revocare il
presente avviso.

Gli Uf ci in indirizzo vorranno provvedere, rispettivamente per la propria competenza,
ad inserire il presente avviso, al ne di darne massima diffusione, sul sito istituzionale del
Dipartimento Regionale Piani cazione Strategica a cura del Responsabile del procedimento di
pubblicazione sul sito istituzionale e nella Banca Dati - Ruolo Unico della Dirigenza - del
Dipartimento Regionale della funzione pubblica e del f _
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DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

U.OB.5.1- "Provvedimenti in favore degli Enti del Servizio Sanitario ”

Provvedimenti in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale - Assegnazione bene ci
economici ai titolari delle Farmacie rurali territoriali e delle isole minori- Assegnazione bene ci
economici ai soggetti talassemici ed alle associazioni di volontariato dei talassemici ex art. 128
della L.R. n. 11/2010 e s.m.i.- Dichiarazione di terzo ex art.547 c.p.c ed esecuzione delle relative
Ordinanze - Attività di supporto all°Area Interdipartimentale “Affari giuridici” per il contenzioso
afferente la materia di competenza del Servizio - Cura dei rapporti con la Servizi Ausiliari Sicilia
S.C.p.A- Gestione stralcio ex art.2 L.R. n.12/2007- Gestione contabile Progetti Obiettivo di PSN -
Controllo sulla spesa sanitaria. - Finanziamento delle quote mensili in favore delle Aziende ed Enti
sanitari- Determinazione tariffe delle prestazioni erogate dalle strutture ex art.26, CTA, RSA -
Determinazione degli aggregati di spesa regionali e ripartizione provinciale dei relativi tetti di spesa
per la specialistica convenzionata e 1'Ospedalità privata in regime di convenzione in raccordo con le
altre strutture del Dipartimento - Monitoraggio e relative verifiche - Veri che e controlli sui CE
degli Enti del settore sanitario- De nizione dei budget delle strutture a gestione diretta regionale.

U.0B.5.2- “Gestione Sam°tariaAccentrata ”

Gestione Sanitaria Accentrata ai sensi del Titolo II del D.lgs n.118/2011 e s.m.i.. Attuazione del
Titolo II del D.lgs.n.1l8/2011 e s.m.i..
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Regione Siciliana
MODELLO DI DICHIARAZIONE

Dichiarazione sostitutiva deLl'atto di notorietà rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a in ordine al
conferimento dell'incarico di _ presso il
Dipartimento p , , ,_ presa visione della normativa introdotta dal d.lgs.
39/2013 e visto in particolare l'art. 20 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni di cui al comma 5 del predetto art. 20 e delle conseguenze penali previste
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

DICHIARA

- di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità dell'incarico di cui al d.lgs. 8 aprile 2013,
n. 39 (artt. 3-4-7)
- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità dell'incarico di cui al d.lgs. 8 aprile 2013,
n. 39 (artt. 9-11-12-13)
° di ricoprire attualmente i seguenti incarichi:

° di non avere subito condanne per reati commessi contro la pubblica amministrazione
ovvero

SI Il\/IPEGNA

Ai sensi dell'art. 20 del dlgs. 39/2013 a rendere dichiarazione, con cadenza annuale, sulla
insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal citato decreto e a comunicare tempestivamente
eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo, se del caso, una nuova dichiarazione
sostitutiva.

Trattamento dei dati personali
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196, circa il trattamento dei dati personali raccolti, e in particolare, che tali dati saranno
trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le nalità per le quali la presente
dichiarazione viene resa.

Luogoedata FIRMA

(La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall 'interessato in presenza del dipendente addetto a
riceverla ovvero sottoscritta epresentata unitamente a copiafotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità legale.)


