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OGGETTO:Fubblicità posizione dirigenziale vacante Dipartirnento delle Autonomie locali.- Inserimento sito
istituzionale Dipartimento della Funzione Pubblica e del personale.
Responsabile del procedimento dr.ssa Filippa D'Amato te1.74630

Al Servizio Gestione Giuridica del personale
regionale in servizio - Reclutamento del personale
Ruolo unico della dirigenza e banca dati
IJ.O.'d Mobilità, trasferimenti, comandi, assegnazioni

PALERMO

Al fine di consentire l'attivazione della procedura prevista in materia di pubblicità delle postazioni dirigenziali
vacanti, si comunica la disponibilità presso questo Dipartimento della seguente postazione dirigenziale vacante:

Servizio L"Assetto istituzionale

e

territoriale degli enti locali"

Orientamento ed indirizzi generali sull'assetto istituzionale e sul funzionamento degli organi degli enti locali e delle
relative forrne associative. Procedimenti di commissariamento straordinario conseguenti a sfiducia, dimissioni,
decadenza degli arnministratori nonché di annullamento di operazioni elettorali. Attività di supporto istruttorio
all'Organo politico per I'adozione del prowedimento di rimozione degli arnministratori locali. Polizia locale. Centro
regionale di fomtazione per la Polizia municipale: vigilanza, controllo e finanziamento. Istituzione di nuovi comuni e/o
circoscrizioni. Variazioni territoriali, attivazione della connessa procedura referendaria e sistemazione dei rapporti
patrimoniali pendenti. Monitoraggio legislativo, circolari e pareri nelle materie di pertinenza..

I

dirigenti interessati a ricoprire l'incarico della suddetta struttura potranno formulare apposita

istanza

corredata da curiculum vitae, indirizzataal Dirigente generale del Dipartimento delle dutonomie locali, via Trinacria
n.34136 - Palermo, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Dipartimento della
Funzione Pubblica e del Personale, nell'apposita sezione dedicata a "Posti dirigenziali vacanti".
In considerazione delle competenze ascritte alla struttura in questione, per la copertura di tale incarico è
richiesta la laurea in Giurisprudenza.
Per il conferimento delf incarico di cui sopra si terrà conto dei criteri generali contenuti nel D.D.G. n..137 del
1.06.2010, pubblicato sul sito istituzionale di questo Dipartimento e per tra graduaziane economica della struttura si tàrà
riferimento al D. D.Ci. n. 1 3 8 del 1 .06.2010, parimenti pubblicato nel medesimo sito.

Per eventuali ulteriori informazioni i dirigenti potranno givolgersi al seguente indirizzo
elettronica:mc.moavero@regione.sicilia.it elo al seguente nunlero telefonlQ:0917074304.
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