
DIREZIONE

Palermo, 09/06/2021
Prot.  18626

Oggetto:  Pubblicità postazione dirigenziale - Fondo Pensioni Sicilia – 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
Integrata delle Banche Dati
banchedatimodernizzazione.fp@regione.sicilia.it
dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it

U.O. 13/2 Banche Dati e Informazione statistica
rud@regione.sicilia.it

Ai sensi dell'art. 36, comma 10, del vigente C.C.R.L. dell'Area Dirigenza e nel rispetto delle normative vigenti
che prescrivono l'obbligo della pubblicità delle postazioni vacanti si comunica che è intendimento di questo
Ente provvedere alla copertura della postazione dirigenziale di cui all'allegato elenco (All. 1).

In considerazione della specificità e della complessità delle competenze ascritte alla Struttura per le quali si
chiede l'attivazione delle  procedure per la copertura della  stessa,  si  emana il  presente avviso indirizzato
esclusivamente ai dirigenti in servizio presso l'Amministrazione regionale (anche se assegnati a questo Fondo
Pensioni o ad altri enti pubblici).

I  dirigenti  regionali  di  ruolo  interessati  a  ricoprire  l'incarico  dirigenziale,  in  possesso  di  adeguata
professionalità nelle materie di competenza del Servizio di cui all'allegato 1 dovranno presentare,  entro e
non  oltre  il  9  luglio  2021  a  mezzo  raccomandata  e/o  all'indirizzo  di  posta  elettronica
fondopensionisicilia@regione.sicilia.it o con consegna amano presso gli uffici del Fondo, sito in Viale Regione
Siciliana n. 2246, i documenti sotto indicati:

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
 

• domanda  di  partecipazione,  debitamente  datata  e  sottoscritta,  con  allegata  fotocopia  di  valido
documento di riconoscimento del sottoscrittore;
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• curriculum vitae in formato europeo dato e firmato;
• dichiarazione sostitutiva  sull'insussistenza delle  cause di  incompatibilità  e  inconferibilità  di  cui  al

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii., utilizzando esclusivamente il modello allegato.
Specificatamente  si  richiede,  per  il  conferimento  dell'incarico  dirigenziale,  il  possesso  della  laurea
preferibilmente di area giuridico/contabile per il Servizio 1 “Pensioni e Previdenza 1”.

Si evidenzia che, ai sensi del comma 4, dell'art. 20, del D.Lgs. n. 39/2013,  la succitata dichiarazione sostituiva
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. 7/5/2015, n. 9, il decreto dirigenziale di
conferimento di incarico deve essere pubblicato per esteso sul sito internet dell'Ente per la nullità dell'atto
stesso.

Ai fini del conferimento dell'incarico dirigenziale, in attuazione delle misure previste dal Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.T.) 2020/2022, il dirigente dovrà segnalare eventuali situazione anche
potenziali  di  conflitto  di  interessi  utilizzando  l'apposito  modulo  all'atto  del  conferimento  dell'incarico
(paragrafo 4.4 del P.T.P.C.T.).

Sono condizioni ostative al conferimento dell'incarico dirigenziale le disposizione previste dall'art. 35/bis del
D.Lgs.  n.  165/2001  sulle  regole  per  la  prevenzione  del  fenomeno  della  corruzione  nella  formazione  di
commissioni e nelle assegnazioni ali uffici (paragrafo 5 del P.T.P.C.T.).

Nell'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, in conformità a quanto indicato al paragrafo 4.7 del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020/2022, è obbligo riportare la
clausola ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera 1, della
legge  n.  190/2012),  che  prevede  il  divieto  per  i  dipendenti  che  hanno  esercitato  poteri  autorizzativi  o
negoziali per conto dell'Ente, di svolgere attività lavorativa o professionale presso gli stessi soggetti privati
destinatari dell'attività del Fondo, per almeno i tre anni successivi dalla cessazione del rapporto lavorativo.

Il  compenso per  la Struttura sarà  stabilito entro il  delta  di  pesatura indicato nel  prospetto allegato alla
presente (All. 2).

La stipula del contratto è subordinata alla capienza del  budget assegnato a questo Fondo Pensioni per il
pagamento della parte variabile degli incarichi dirigenziali per l'esercizio finanziario 2020.

Non  saranno  prese  in  considerazione  le  domande pervenute  oltre  il  termine  indicato  e  quelle  difformi
rispetto a quanto richiesto nel presente avviso, fatta salva l'integrazione istruttoria.

La scadenza dei contratti sarà fatta coincidere con la chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno solare in cui
è prevista la cessazione degli stessi e, quindi, al 31 dicembre, fermo restando la durata minima prevista dalle
vigenti norme contrattuali.

Ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003 e ss.mm.ii  e del  D.Lgs.  n.  101/2018,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati
interessati al conferimento degli incarichi di che trattasi saranno raccolti e trattati, anche con l'uso dei sistemi
informatizzati, per l'emanazione dei consequenziali provvedimenti.
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Al riguardo nella domanda di partecipazione dovrà essere espressa la seguente dichiarazione:  “autorizzo il
trattamento  dei  miei  dati  personali  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196  del  30  giugno  2003  e  ss.mm.ii.  e  del
D.Lgs. n. 101/2018”.

Il Fondo Pensioni Sicilia si riserva la facoltà di non dar corso, unilateralmente, alla suddetta procedura nel
caso in cui sopravvenute ragioni d'interesse pubblico lo rendessero necessario ed opportuno.

Il Direttore Generale del Fondo Pensioni Sicilia si riserva la facoltà di proporre al Dirigente un incarico diverso
rispetto a quello in cui si è candidato.

Gli uffici in indirizzo provvederanno rispettivamente per la propria competenza ad inserire il presente avviso,
al fine di darne la massima diffusione, sul sito istituzionale del Dipartimento regionale della funzione pubblica
e del personale, banca dati “Ruolo Unico della Dirigenza”.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
F.to Avv. Filippo Nasca
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