
1 

 

 
 

            

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasmesso solo via e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: PUBBLICITA' POSIZIONE DIRIGENZIALE VACANTE NELLA STAZIONE CONSORZIALE 

SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA - CALTAGIRONE.  

 

   

Questa Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia – Caltagirone, con la presente, formula il 

presente avviso per la pubblicazione da parte di codesti uffici nel sito web: 

Avviso di posizione Dirigenziale vacante nella Stazione Consorziale Sperimentale di granicoltura per la Sicilia - 

Caltagirone. 

 

Nel rispetto della normativa vigente che prescrive un'adeguata pubblicità delle posizioni dirigenziali vacanti, si 

comunica che è disponibile a decorrere dal 20 Marzo 2022 la posizione dirigenziale di 

"Direttore della Stazione Consorziale Sperimentale di granicoltura per la Sicilia - Caltagirone". 

 

Prot. N. _105_____ del _04/02/22____________ 

 

Al Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale 

Servizio 13° - Innovazione, Modernizzazione e Gestione Banche Dati del Personale 
Banchedatimordenizzazione.fp@regione.sicilia.it 

 

U.O. 13/1 Banche dati ed informazione statistica 

rud@regione.sicilia.it 

 

Responsabile del procedimento di pubblicazione dei 

contenuti sul sito istituzionale 

sig. Maurizio Impiccichè 

maurizio.impicciche@regione.sicilia.it  

 

e pc                                    All'Assessore Regionale 

dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it 

assessore.risorseagricole@regione.sicilia.it 

 

Al Direttore Generale Dario Cartabellotta 

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  

Viale Regione Siciliana n. 2771 

90145 PALERMO 

dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it 

 

 

al Dirigente Responsabile del SERVIZIO 3 

Dipartimento regionale dell'Agricoltura 

- Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche 
agri.ocmsettorevegetale@regione.sicilia.it 

 

LORO SEDI 
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La retribuzione di posizione parte variabile è pari all’importo di € 15.490,00 (quindicimilaquattrocentonovanta/00=).  

Il presente atto d'interpello è esclusivamente rivolto ai dirigenti in servizio presso l'Amministrazione regionale 

compresi nel ruolo unico della dirigenza ai sensi dell'art. 6 "Ordinamento della dirigenza" della L.R. 15/05/2000, n. 

10 che, qualora interessati dovranno inoltrare apposita istanza di richiesta debitamente datata, sottoscritta e corredata 

da: 

 copia di un documento di riconoscimento valido; 

 curriculum vitae et studiorum; 

 dichiarazione sostitutiva sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e/o di incompatibilità di cui al D.lvo 

39/2013 e ss.mm.ii., utilizzando il modello allegato al presente.   

 

Ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del D.lgs 8 aprile 2013, n. 39, la succitata dichiarazione sostitutiva è fra le 

condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. 

L'istanza deve essere trasmessa, all'indirizzo di posta elettronica (granicoltura@kalatpec.it), e indirizzata a: 

 

Presidente del C.d.A. 

della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia 

  

Il termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse è fissato per le ore 12,00 del giorno 21 febbraio 2022. 

 

Per il conferimento dell'incarico si terrà conto dei criteri previsti nel vigente Statuto dell'Ente (adottato con delibera 

commissariale n. 07/2016 del 9/08/2016 e approvato con D.A. 17 marzo 2017, n. 20/GAB) come recita tra l'altro 

l'articolo 12 - "Costituisce requisito preferenziale, ai fini dell'affidamento dell'incarico di Direzione.......: 

l'appartenenza all'Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea; 

comprovata esperienza in ambito dell'agricoltura isolana e agricolo-forestale; 

abbia svolto attività nel campo della genetica applicata al miglioramento dell'agricoltura isolana e attività di 

ricerca scientifica in ambito vegetale, ed in particolare sulla biodiversità di specie annuali coltivate". 

Il presente atto di interpello sarà pubblicato sul sito della Funzione Pubblica e sul sito del Dipartimento Regionale 

dell'Agricoltura.  

Ai sensi dell'art. 68, della Legge Regionale 12/08/2014, n. 21, modificato dall'art. 98, comma 6, della L.r. 07/05/2015, 

n. 9, il provvedimento di conferimento di incarico dirigenziale sarà pubblicato per esteso sul sito internet del 

Dipartimento dell'Agricoltura pena la nullità dell'atto stesso. 

 

Ai fini del conferimento, in attuazione delle misure previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione della 

corruzione, il Dirigente deve segnalare eventuali situazioni anche potenziali di conflitto di interessi. 

 

Sono condizioni ostative al conferimento degli incarichi dirigenziali le disposizioni previste dall'art. 35/bis del D.lgs. 

165/2001 sulle regole per la prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle 

assegnazioni agli uffici. 

 

Nell'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, è obbligo riportare la clausola ex art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 

165/2001 (introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera 1, della legge 190/2012) per cui la sottoscrizione del disciplinare 

obbliga "i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2" a non "svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della 

pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri". 

 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dal candidato, interessato al conferimento 

dell'incarico di che trattasi, saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di sistemi informatizzati per l'emanazione del 

provvedimento di nomina. 

 



3 

 

La stipula del contratto è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie per la corresponsione del trattamento 

accessorio della dirigenza. 

 

Titolare del trattamento dei dati è l'Assessore Regionale dell'Agricoltura. Il responsabile del trattamento dei dati è il 

Presidente di questo Ente. 

 

L'amministrazione di questo Ente si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o revocare il presente avviso. 

  

Borgo Santo Pietro Fraz. di Caltagirone     .04/02/2022........ 
 

IL PRESIDENTE  

Giuseppe Li Volti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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