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ASSESSORATO REGIONALE DELUAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

AREA / AT,_I,ARI E SERVIN GENERALI

Prot. n. '14?O[0, Z,l settembre 2o2r

Oggetto: Awiso pubblico di selezione interna, per titoli, per il conferimento, ai sensi degli artt. 19

e 20 del CCRL 2016-2018 del comparto non dirigenziale.

A1 responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito istituzionale
redazioneweb. svi lupporurale@re gione. sicil ia. it

Alle Segreterie Regionali delle OO.SS.

Si fa seguito alla nota prot. n. 41892 del 07 giugno 2021 con la quale d stata disposta l'attivazione
della procedura per il conferimento di 10 Posizioni Organizzative, una delle quali (5 P.O.) non
attribuita per assenza di candidature, per evidenziare la necessitd di attribuire la stessa mediante
una nuova apertura dei termini.
Ai sensi delle norrne indicate in oggetto, si dispone I'attiv azione della procedura di selezione
intema rivolta ai dipendenti regionali, appartenenti alla Categoria ooD" per il conferimento
delf incarico della Posizione Organizzativa nell'ambito del Dipartimento:

SERVIZIO 5 - Gestione del Demonio forestole, trozzerole

5 P,O. - Posizione Organizzativa e Professionale per I'esercizio delle funzioni tecniche ed
amministrative per il coordinamento delle attivitd nell'ambito della struttura dirigenziale Demanio

forestale.

che richiede I'esercizio di:
r funzioni di direzione di unitd organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia

ge stional e ed or ganizzativ a;

o attivitlr con contenuti di alta professionalitd e specializzazione correlate al possesso di titoli
universitari elo all'abilitazione all'esercizio di attivitd professionale e/o alf iscrizione ad albi
professionali;

a



La posizione organizzativa e professionale esercita le funzioni tecniche ed amministrative
nell'ambito della struttura dirigenziale di competenza, traduce operativamente gli obiettivi fissati
dal Dirigente responsabile delle struttura dove d incardinata e risponde dei risultati raggiunti.

Il Dirigente della struttura dipartimentale presso la quale presta servizio il Funzionario
incaricato, valuta i risultati raggiunti e formula la proposta di valutazione che trasmette al
Dirigente Generale per la conclusione del processo di vahftazione.

La durata dell'incarico ai sensi dell'art. 20 del vigente CCRL, d di anni due, salvo quanto
previsto dall'art 20 comma 6 del CCRL, e sulla base di esigenze specifiche, con provvedimento
motivato, e comunque previa valutazione positiva formulata dal dirigente che presiede la struttura,
puo essere rinnovato.

Per quanto riguarda la retribuzione della Posizione, si procederd secondo quanto previsto dal
vigente CCRL 2016-2018 del comparto non dirigenziale e dal "sistema hi misurazione e
valutazione della Performance della Regione Siciliana" (aggiornamento per 1'anno 2021), cosi
come stabilito in seno alla Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa del 3 giugno 2O2l in
l'irri della quale, tenuto conto della complessitd delle attribuzioni assegnate, del .ont.rto lavorativo
e della disponibilitd finanziaria, le posizioni in argomento vengono considerate tutte di prima fascia e
pertanto va attribuito I'importo massimo annuale lordo di € 2.500,00. Tale indennitd, salvo
eventuali successive modifiche al C.C.R.L., sari erogata in rclazione al punteggio conseguito,
mediante I'applicazione dei seguenti criteri: punteggio da 90 a 100: € 2.500,00 - punteggio da 80
a 89:€ 2.000,00 - punteggio da 70 a79:€ 1.500,00. L'erogazione d comunque subordinataalla
disponibilitd del Fo.R.D. per gli anni di riferimento.

Il dipendente d tenuto a continuare ad osservare I'orario di lavoro di 36 ore settimanali
previste dal vigente CCRL garantendo la propria presenza per le risoluzione delle esigenze
connesse alle funzioni affidategli.

Cosi cotl-te previsto nel vigente "CCRL 2016-2018 del comparto non dirigenziale,il presente
solo

Con riferimento alla tipologia di funzione esercitata,
nell'istanza, dandone riscontro attraverso il curriculum
professionale gid svolta.

inoltre, il richiedente deve indicare
vitae prodotto, il tipo di attivitd

Costituiscono titolo per la valutazione il possesso di competenze e l'anzianitd di servizio
desumibili dal curriculum vitae e funzionali ad esercitare I'incarico per il quale si present aistanza.

A seguito dell'avviso pubblico per la copertura delle Posizioni organizzative individuate dal
Dirigente Generale secondo le prioritd di servizio, il Dirigente reiponsabile della Struttura
intermedia ove d incardinatala Posizione Organizzativa, formula la proposta di conferimento al
Dirigente Generale secondo i seguenti contenuti:

o Struttura dirigenziale all'interno della quale verrd conferita 1a posizione;
o tipologia di posizione organizzativa
o obiettivo o prioritd istituzionale;
o programma da realizzare per il conseguimento dell'obiettivo delle prioritd;
o periodo di riferimento;



o competenze distinte richieste
o funzionario individuato;
o competenze possedute;
o motivazione della scelta.

I1 Dirigente Generale, verificata la compatibilitd con Ia dotazione finanziaria ed il numero di
Posizioni Organizzative previste, nonch6 la corrispondenza tra obiettivi operativi e programmi da
realizzarc, le competenze richieste e possedute dal Funzionario, conferisce f incarico.

Per tutto quanto non disciplinato si rimanda al vigente CCRL del comparto non dirigenziale.

I Funzionari regionali interessati a ricoprire f incarico della Posizione Organizzativa
dovranno trasmettere i documenti sotto indicati in formato pdf entro e non oltre le ore 12,00 di
giorno 28 settembre 202l alf indirizzo di posta elettronica: disponibilita.svilupporurale@regione.sicilia.it.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
. domanda di partecipazione, debitamente datata e sottoscritta, con allegata fotocopia di

valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, redatta ai sensi e per gli effetti
dell'art. 38 de1 D.P.R. n. 44512000 utilizzando esclusivamente il modello allegato.

. copia diploma di Laurea o in alternativa possesso del titolo di studio inferiore oltre ad una
dettagliata descrizione di esperienza di servizio maturata nell'ambito della medesima area di
attivitd;

t curriculum vitae et studiorum in formato europeo datato e firmato;
dichiarazione sostitutiva sulf insussistenza delle cause di incompatibilitd e inconferibilita di
cui alD.Lgs. 8 aprile 2013,n.39 e s.m.i. ntilizzando esclusivamente ilmodello allegato.

Ai sensi del comma 5, dell'art. 68, della legge regionale 1210812014, n. 21, modificato
dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/0512015, a. 9, il decreto di conferimento delle Posizioni
Organizzative verrir pubblicato per esteso nel sito internet del Dipartimento pena la nullitd dell'affo
stesso.

I conferimenti, in attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della
Comrzione (P.T.P.C.) verranno pubblicati nella pagina dedicata.

Ai fini del conferimento, in attsazione delle misure previste nel Piano Triennale di
Prevenzione della Comrzione (P.T.P.C.) 202012022 il Funzionario deve segnalare eventuali
situazioni anche potenziali di conflitto di interessi utilizzando I'apposito modulo dell'atto del
conferimento delf incarico (paragrafo 4.4 del P.T.P.C.).

Sono condizioni ostative al conferimento degli incarichi le disposizioni previste dall'art. 35/bis del
D.Lgs. 1651200t sulle regole per la prevenzione del fenomeno della comrzione nella formazione
di commissioni e nelle assegnazioni agli uffrci (paragrafo 4.8 del P.T.P.C. 2O2O|2O22).

Ai sensi del regolamento U.E. 20161679, i dati personali fomiti dai candidati interessati al
conferimento degli incarichi di che trattasi saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di sistemi
informatiz zati, p et l' emanazione dei cons e quenzi al i prowedimenti.

Titolare del trattamento dei dati d I'Assessore Regionale preposto a questo ramo di



Amministrazione.

Il responsabile del trattamento dei dati d il Dirigente Generale di questo Dipartimento.
L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltd di sospendere, prorogare o revocare il presente
awiso.

L'Ufficio in indirizzo provvederir ad inserire il presente avvis o, al fine di darne la massima
diffirsione, sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale.

Il Dirigente ael'Xeafue Servizi Generali
Santi Dft{sandro
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