Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento Istruzione Università Diritto allo Studio

IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n. _________________

Palermo, __________________

Al Dipartimento regionale della Funzione
Pubblica del Personale
Servizio 13 “Innovazione, modernizzazione
e gestione banche dati del personale”
banchedatimodernizzazione.fp@regione.sicilia.it
All'Unità di Staff Pianificazione e Controlli
Responsabile del procedimento di
pubblicazione sul sito istituzionale
SEDE
pubblicazione.istruzione@regione.sicilia.it

e, p.c.

All' E.R.S.U. di CATANIA

OGGETTO: Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL,

Area dirigenziale presso gli Enti regionali per il Diritto allo Studio Universitario E.R.S.U. di CATANIA.
Gli Enti Regionali per il Diritto allo Studio Universitario, sottoposti alla vigilanza di questo
Dipartimento, risultano ad oggi privi della figura dirigenziale a capo dei servizi tecnicoamministrativi, con funzioni di Direttore, ad oggi esercitata presso ciascun Ente dal Dirigente
nominato direttore f.f. dal relativo CdA.
L’Art. 6 della L.R. 9 del 16/01/2012 dispone: “Al fine di non interrompere l’attività
amministrativa degli ERSU, nelle more dell’espletamento dei concorsi di cui al comma 1 dell’art.
14 della L.R. 25 novembre 2002 n. 20, l’incarico di Direttore dell’ERSU è conferito, nell’ambito
del personale dell’amministrazione regionale o dello stesso ente, con qualifica dirigenziale, su
proposta del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del
Diritto allo Studio, secondo i criteri e le modalità definiti dalla L.R. 15 maggio 2000 n. 10, e
dell’art. 11 comma 6 della L.R. 3 dicembre n. 20, per i dirigenti di struttura intermedia e la relativa
retribuzione.” .
Considerato che si ritiene divenuta improcrastinabile la nomina del Direttore dell’ERSU di
Catania, lo scrivente è venuto nella determinazione di indire il presente atto di interpello per poter
proporre al Presidente e al Consiglio di Amministrazione dell’ERSU di Catania, sottoponendo alle
rispettive valutazioni e determinazioni, la platea di dirigenti che, disponibili a ricoprire la
postazione vacante in questione, risulteranno, a seguito di preventiva istruttoria svolta dal
Dipartimento, possedere i requisiti richiesti con il presente avviso.
A tal fine, nel rispetto della normativa vigente, che prescrive l’obbligo della pubblicità delle
postazioni dirigenziali vacanti e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti sulle attribuzioni
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degli incarichi Dirigenziali (L.R. 10/2000, D.L. 165/2001 e L.R. 20/2003 e s.m.i.), si comunica
l’avvio delle previste procedure per la copertura della postazione dirigenziale vacante presso
l’ERSU di Catania, che avrà presumibile decorrenza dal mese di gennaio 2022.
In ossequio all’art. 6 della L.R. 9/2012 sopra riportato, il presente avviso è indirizzato solo ed
esclusivamente ai Dirigenti in servizio presso l'Amministrazione regionale o nello stesso ente e i
seguenti criteri selettivi, già in passato condivisi con le OO.SS. e coerenti con le vigenti normative
nazionali e regionali di settore D.lgs n. 165/2001, L.R. n. 10/2000 e L.R. n. 20/2003, costituiscono
criteri per il conferimento dell'incarico dirigenziale in oggetto:
• diploma di laurea magistrale e/o laurea specialistica, afferente prioritariamente l' area
tematica giuridica o economica o comunque, coerente con l'attività svolta dall’ERSU e con
la natura e la finalità dello stesso;
• possesso di competenze amministrative e di carattere generale (amministrative, tecniche o
altre), con particolare riferimento a quelle maturate in materia di funzioni di coordinamento,
di direzione o preposizione a uffici o strutture della pubblica amministrazione regionale,
nazionale o locale, compresi gli enti sottoposti a vigilanza e controllo da parte della
Regione, funzionali ad esercitare l’incarico per il quale si presenta istanza, desumibili dal
curriculum vitae professionale;
• esperienza maturata con particolare riferimento agli ambiti e/o alle tipologie delle attività e
dei processi gestionali inerenti l’incarico da ricoprire.
I Dirigenti interessati a ricoprire l’incarico di cui al presente avviso, devono trasmettere i
documenti di seguito specificati in formato pdf aperto, entro e non oltre il 20 dicembre 2021 , a
pena
di
esclusione,
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
dipartimento.istruzione@regione.sicilia.it.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine indicato e quelle
difformi agli elementi richiesti nel presente avviso.
Si precisa che l’elenco delle domande pervenute e risultate coerenti con l’incarico da
conferire, verrà proposto al Presidente del C.d.A. dell’ERSU di Catania cui compete, previa
deliberazione del C.d.A., il conferimento dell’incarico e la successiva stipula del contratto
individuale di lavoro dirigenziale, la cui durata sarà triennale ed il cui trattamento economico
accessorio sarà conforme a quello previsto dal vigente CCRL - area dirigenziale - per la copertura di
struttura intermedia pari al peso attribuito alla posizione dirigenziale da ricoprire presso l’ERSU.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
1. domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, con allegata fotocopia di valido documento
di riconoscimento del sottoscrittore e, con espressa attestazione, di non maturare il diritto al
collocamento in quiescenza nei tre anni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso;
2. curriculum vitae in formato europeo datato e firmato;
3. dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, come da modello allegato.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, la succitata dichiarazione
sostitutiva è condizione necessaria per il conferimento dell'incarico, 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 cui decreto di conferimento sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione
siciliana e dell’ERSU, pena la nullità dell'atto stesso.
Ai fini del conferimento dell’incarico dirigenziale si dovrà tenere conto delle clausole
previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.)
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aggiornamento 2021/2023 e s.m.i., con particolare riferimento ai paragrafi 4.3 “Rotazione del
personale” - Clausola temporale (durata massima degli incarichi dirigenziali, nelle aree ad elevato
rischio corruttivo, anche in presenza di rinnovi, non superiori a 5 anni), 4.4 “Obbligo di astensione
in caso di conflitto di interesse”, 4.5 “Autorizzazione allo svolgimento di incarichi ai dipendenti”,
4.6 “Inconferibilità e incompatibilità incarichi dirigenziali”, 4.7 “Attività successive alla cessazione
dal servizio (Pantouflage – Revolving – Doors)” e 4.8 “Formazione di commissioni, assegnazione
agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.”.
Inoltre trova applicazione la disposizione, contenuta nell'art.53, comma 1 bis, del D.lgs
n.165/2001 che così recita: "Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture
deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestono o abbiano rivestito negli ultimi due
anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due
anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni."
Ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 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 consequenziali provvedimenti.
Titolare del trattamento dei dati è l’Assessore all’Istruzione e Formazione Professionale Il
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Istruzione,
Università e Diritto allo Studio e, successivamente, il Presidente dell’ERSU.
L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o revocare il
presente avviso.
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 dell’Istruzione dell’Università e del Diritto allo Studio a cura del
Responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito istituzionale e nella Banca Dati - Ruolo
Unico della Dirigenza - del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.
IL DIRIGENTE GENERALE
Antonio Valenti
Firmato
digitalmente da
ANTONIO VALENTI
Data: 2021.12.06
17:12:09 +01'00'
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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/La sottoscritto/a _______________________________________________________ in
ordine al conferimento dell'incarico di ______________________________________________
presso ______________________________ 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
• di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità dell'incarico di cui al d.lgs. 8 aprile
2013, n. 39 (artt. 3-4-7)
• 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)
• di ricoprire attualmente i seguenti incarichi: _____________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
• di non avere subito condanne per reati commessi contro la pubblica amministrazione
ovvero
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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 Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi
dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, 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

________________________

_______________________________

(La 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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