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OGGETTO: Direttive operative relative all’applicazione del CCRL 2002/2005
dell’Area della Dirigenza – art.36.

Agli

Uffici del Personale
dei Dipartimenti Regionali

Agli

Uffici Speciali

Agli

Uffici di diretta collaborazione
del Presidente della Regione
e degli Assessori
LORO SEDI

L’art. 36 del recente C.C.R.L. 2002-2005 dell’Area della Dirigenza, pubblicato in
G.U.R.S. n. 31 del 13 luglio 2007, prevede che ciascuna Amministrazione debba assicurare la
pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti,
fornendo, tra l’altro, opportuna comunicazione all’albo del ruolo unico della dirigenza sia degli
incarichi dirigenziali attribuiti sia dei posti vacanti.
Ciò al fine di consentire, nello spirito della L.r. n. 10/2000, la mobilità e l’interscambio
professionale dei dirigenti, e di fornire, ai sensi dell’art. 45 dello stesso C.C.R.L., il supporto
necessario ai dirigenti, nei casi ivi previsti.
Stante quanto sopra, codesti Uffici provvederanno a compilare mensilmente l’allegato
prospetto riassuntivo (Allegato A) con le informazioni relative ai posti dirigenziali vacanti
presso il Dipartimento o l’Ufficio, specificando il tipo di incarico, una breve descrizione dello
stesso, la struttura presso la quale l’incarico dovrà essere svolto e l’importo destinato alla
retribuzione di posizione - parte variabile.
Nello stesso prospetto dovrà essere indicata inoltre, ciascuna postazione dirigenziale
vacante non più disponibile per il conferimento, in quanto è in corso di perfezionamento un
nuovo contratto dirigenziale per la sua attribuzione.
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I prospetti compilati dovranno essere trasmessi anche se negativi, entro il termine di
ciascun mese a partire da quello corrente, all’Area Ruolo Unico della Dirigenza che provvederà
a rendere disponibili agli interessati le informazioni, curandone inoltre la pubblicazione sul sito
internet della Regione.
Al fine di rendere più celere la trasmissione delle informazioni in argomento, copia
informatizzata del prospetto può essere trasmessa alla casella di posta elettronica
rud@regione.sicilia.it.
Il modello del prospetto riportato nell’allegato A è disponibile anche nel sito internet
della Regione, all’indirizzo www.regione.sicilia.it/presidenza/personale/rud/modello_posti_
vacanti.xls.
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