REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE EUROPEA
FONDO SVILUPPO REGIONALE

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

Palermo, 05 maggio 2020

——

Dipartimento Programmazione
Il Dirigente Generale

N° prot. 5202

OGGETTO: Pubblicità postazione dirigenziale - Dipartimento regionale Programmazione – ai sensi
dell’art. 36, comma 10 del vigente C.C.R.L. Area Dirigenza.

Al Dipartimento Regionale
della Funzione Pubblica e del Personale
Servizio 13 “Innovazione, Modernizzazione
e Gestione Banche Dati del Personale”
PALERMO
rud@regione.sicilia.it

e p. c

Area 3 – “Affari Generali, Personale,
Contenzioso e bilancio” DRP.
SEDE

Nel rispetto delle normative vigenti, che prescrivono l'obbligo della pubblicità delle
postazioni dirigenziali vacanti, ai sensi dell’art. 36, comma 10, del vigente C.C.R.L. dell’Area
Dirigenza, lo scrivente Dipartimento della Programmazione intende provvedere alla copertura della
postazione dirigenziale del Servizio 1 – Programmazione e Coordinamento Politiche delle
Infrastrutture, per i Trasporti e Mobilità, per Energia e Rifiuti, in riferimento al nuovo assetto
organizzativo previsto dal Decreto presidenziale 27 giugno 2019 n.12 pubblicato sulla GURS n. 33
del 17 Luglio 2019), che dal mese di maggio c.a. risulta vacante a seguito del collocamento in
quiescenza del dirigente responsabile preposto.
Si riportano qui di seguito le competenze della struttura:




Attività relative alla predisposizione, all’aggiornamento ed all’attuazione dei documenti e
di altri strumenti di programmazione ed eventuali rimodulazioni;
Supporto ed assistenza ai Dipartimenti C.d.R. di riferimento nelle fasi di programmazione
operativa, attuazione e gestione;
Supporto, assistenza e verifica ai C.d.R. per la programmazione operativa e l’ attuazione
degli interventi del P.O. FESR Sicilia 2014/2020 per l’Asse Prioritario 4 e per gli obiettivi
specifici di competenza - O.S. 6.1 (Rifiuti) – O.S. 6.2 (Bonifiche secondo le priorità previste
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dal piano regionale di bonifica, realizzazione di impianti per lo smaltimento dell’amianto) e
attività di coordinamento degli adempimenti relativi alle connesse condizionalità ex ante;
Supporto, assistenza e verifica ai C.d.R. per la programmazione operativa e l’ attuazione
degli interventi del P.O. FESR Sicilia 2014/2020 per l’ Asse Prioritario 7 e per l’ obiettivo
specifico di competenza - O.S. 4.6;
Programmazione ed attuazione degli interventi del PAC per la parte di competenza;
Attività residuali: gestione Legge. 64/86, F.I.O., completamenti e studi di fattibilità
(delibera C.I.P.E. 70/98), aree depresse (delibera CIPE 12.7.1996), DUPIM-PIST Sicilia,
attuazione interventi A.P.Q. Sviluppo Locale – azione Isole Minori (II e IV atto integrativo),
Coordinamento della programmazione ed attuazione di programmi statali attuati giusta
delibera C.I.P.E. 22/03/2006, n. 7;
Adempimenti connessi ai Grandi Progetti ed all’utilizzo degli strumenti di ingegneria
finanziaria;
Verifica dei contenuti e degli adempimenti previsti dal SIGECO dei PP.OO. e del PAC;
Attività residuale del PO FESR 2007/2013 di competenza.

In considerazione della specificità e della complessità della struttura per la quale si chiede
l’attivazione della procedura di interpello, si emana il presente avviso rivolto esclusivamente ai
dirigenti inquadrati nel Ruolo Unico della Dirigenza e già in servizio presso l’Amministrazione
Regionale, ai sensi dell’art. 6 “Ordinamento della dirigenza” della legge regionale 10/2000.
I Dirigenti regionali interessati a ricoprire l’incarico sopra citato, in possesso di un titolo di
studio universitario e delle adeguate esperienze lavorative e competenze amministrative di
carattere generale, funzionali ad esercitare l’incarico per il quale si presenta la candidatura,
dovranno trasmettere, entro e non oltre il 15 maggio 2020, i seguenti documenti all’indirizzo di
posta elettronica dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it:


Domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, con allegata fotocopia di valido
documento di riconoscimento del sottoscrittore;
 Curriculum vitae in formato europeo datato e firmato;
 Dichiarazione sostitutiva sull’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.
Si rammenta che, ai sensi del comma 4, dell’art. 20, del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, la
superiore dichiarazione è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico e che, ai sensi del
comma 5, dell’art. 68, della legge regionale 12/8/2014, n. 21, modificato dall’art. 98, comma 6,
della L.R. 7/05/2015, n. 9, il decreto dirigenziale di conferimento dell’incarico dirigenziale deve
essere pubblicato per esteso sul sito internet della Regione siciliana pena la nullità dell’atto stesso.
Si fa presente che i documenti dovranno essere debitamente firmati e inviati sia in formato
pdf che in formato editabile1 e non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il
termine indicato e quelle difformi agli elementi richiesti nel presente avviso.
Ai fini del conferimento dell’incarico dirigenziale si terrà conto delle clausole previste nel
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) aggiornamento 2019-2021, adottato con D. P. Reg. n. 190 del 20/04/2018 e la scadenza dei
contratti sarà fatta coincidere con la chiusura dell’esercizio finanziario dell’anno solare in cui è
1

I documenti ODF (Open Document Format) sono le estensioni word, i pdf aperti, i documenti di testo, ecc.
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prevista la cessazione degli stessi e, quindi, al 31 dicembre, ferma restando la durata minima
prevista dalle vigenti norme contrattuali.
Per il compenso di ogni struttura si farà riferimento al valore medio parte variabile annua,
così come riportato nella nota congiunta prot. 87991 del 31/07/2019 del Dipartimento Funzione
Pubblica e Personale e dell’Assessorato Regionale dell’Economia-Ragioniere Generale, alla
pesatura delle postazioni dirigenziali del Dipartimento regionale della Programmazione, nonché
della disponibilità di risorse assegnate allo scrivente Dipartimento sul fondo di trattamento
accessorio della dirigenza.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s. m. i., i dati personali forniti dai candidati interessati al
conferimento degli incarichi di che trattasi saranno raccolti e trattati, anche con l’uso di sistemi
informatizzati, per l’emanazione dei conseguenziali provvedimenti. Titolare del trattamento dei
dati è il Presidente della Regione Siciliana On.le Nello Musumeci. Il Responsabile del trattamento
dei dati è il Dirigente Generale del Dipartimento della Programmazione Arch. Dario Tornabene.
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o revocare il
presente avviso, senza che potrà essere sollevata eccezione alcuna da parte dei candidati.
Il presente avviso è trasmesso per la pubblicazione in formato aperto secondo le istruzioni
di cui alla nota del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale – Servizio 13
prot. n. 109121 del 30/09/2019.
Gli Uffici in indirizzo vorranno provvedere, rispettivamente per la propria competenza, ad
inserire il presente avviso, al fine di darne massima diffusione, sul sito istituzionale del
Dipartimento regionale della Programmazione, a cura del Responsabile del procedimento di
pubblicazione e nella Banca Dati – Ruolo Unico della Dirigenza – del Dipartimento Regionale della
funzione pubblica e del personale.

Il Dirigente Generale
Dario Tornabene
Firmato digitalmente da DARIO TORNABENE
Data: 2020.05.05 13:22:37 +02'00'
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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 sottoscritto

in ordine al conferimento dell'incarico di

DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA presso il DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMAMZIONE,
giusto atto di interpello prot. n. _______ del ____/____/________ , 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
INCONFERIBILITA' ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 :
 Di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibiltà dell'incarico di cui al d.lgs. 8 aprile
2013, n. 39 (artt. 3-4-7).
INCOMPATIBILITA' ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 :
 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).
SI IMPEGNA
Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 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
ll/La sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
e del D.Lgs. 101/2018, circa il trattamento dei dati personali raccolti, e in particolare, che tali dati
saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la
presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data

FIRMA

Palermo ____/____/________

________________________

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità legale.
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