
    
      

 
________________________________________________________________________________ 

Palazzo Orleans - Piazza Indipendenza, 21 – 90129 Palermo (IT) – Tel. +39 091 7075281 Fax  +39 091 7075199 
e-mail: segreteriagabinetto@regione.sicilia.it 

    REPUBBLICA ITALIANA  

                 
       Regione S ici l iana  
        P R E S I D E N Z A  
  U f f i c i o  d i  G a b i n e t t o  

Prot. n. ____________________  del _____________________  

OGGETTO: Struttura tecnica di supporto dell’Organismo indipendente di valutazione – 
D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52, art. 13 – Dirigente responsabile – Conferimento incarico diri-
genziale – Pubblicità – Art. 39 del vigente CCRL-Area Dirigenziale.  
Avviso. 
 

Alla Segreteria Generale  
 

Dipartimento regionale della Funzione 
Pubblica e del personale 
-      Al Dirigente Generale 
- Al Servizio 13 Innovazione, 
modernizzazione e gestione integrata 
delle banche dati 
banchedatimodernizzazione.fp@regione.sicilia.it 

 

 

 
In aderenza alle norme vigenti in materia di trasparenza e pubblicità delle postazioni dirigenziali 

vacanti si rende noto, in raccordo con il Presidente dell’'Organismo Indipendente di Valutazione della 

performance (O.I.V.) della Regione Siciliana, si comunica che, con decorrenza 1 aprile 2022, si 

renderà vacante la postazione dirigenziale della Struttura tecnica di supporto all’Organismo 

indipendente di valutazione, prevista e disciplinata all’art. 13, D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52, 

“equiparata a struttura intermedia che opera a livello regionale, composta da personale 

dell'Amministrazione regionale assegnato secondo le disposizioni dei vigenti contratti collettivi di 

lavoro”. 

Ai sensi del citato art. 13, comma 2, D.P.Reg. cit., il Dirigente responsabile della struttura tecnica 

citata è individuato, tra i dirigenti in servizio a tempo indeterminato presso l'Amministrazione 

regionale, dal Presidente dell'Organismo indipendente. 

Nel rispetto del richiamato quadro normativo e contrattuale, il presente avviso è diretto, 

esclusivamente, ai dirigenti a tempo indeterminato del ruolo unico dell’Amministrazione regionale. 

Potranno presentare la propria disponibilità i dirigenti che siano in possesso dei requisiti previsti 

all’art.13, comma 2, D.P.reg. n. 52/2012: 
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- possesso di diploma di laurea specialistica e/o magistrale o conseguita nel previgente ordinamento 

degli studi, in una delle seguenti discipline: in economia, in ingegneria gestionale o in materie 

giuridiche; 

- possesso di una documentata esperienza, almeno quinquennale, acquisita in materia di 

pianificazione e controllo di gestione e strategico, di misurazione e valutazione della performance. 

Sono condizioni ostative al conferimento dell'incarico dirigenziale in oggetto le disposizioni 

previste dall'art. 35 bis del D.lgs n. 165/2001 sulle regole per la prevenzione del fenomeno della 

corruzione e nella formazione di commissioni e nelle assegnazione degli uffici (§ 4.8 del P.T.P.C. 

vigente). 

Non potranno presentare domanda di partecipazione coloro che matureranno il diritto al 

collocamento in quiescenza nei due anni successivi alla data di pubblicazione del presente Avviso. 

I Dirigenti interessati a ricoprire l'incarico della Struttura tecnica in argomento, dovranno 

trasmettere l'istanza  e i documenti di seguito elencati, in Formato PDF/A, entro e non oltre le ore 

15.00 del giorno 25 febbraio 2022, all'indirizzo di posta elettronica: 

presidente@certmail.regione.sicilia.it. 

Alla domanda, debitamente sottoscritta e con espressa attestazione di non maturare il diritto al 

collocamento in quiescenza nei due anni successivi alla data di pubblicazione del presente Avviso, 

dovranno essere allegati, a pena di esclusione: 

 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 
 curriculum vitae et studiorum in formato europeo, datato e firmato; 
 dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità di cui 

al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 30 e s.m.i., utilizzando esclusivamente il modello allegato.     

Ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, la sopracitata dichiarazione 

sostitutiva è fra le condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.  

L’istanza da produrre dovrà contenere l’esplicita dichiarazione liberatoria in ordine al trattamento 

dei dati personali e delle informazioni in essa contenute, in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 

196/2003 e s.m.i. 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e succ. mod., i dati personali forniti dai candidati interessati saranno 

raccolti e trattati, anche con l’uso di sistemi automatizzati, per l’iter procedimentale di conferimento 

dell’incarico e per l’emanazione dei provvedimenti conseguenziali.  

L’incarico avrà la durata di cinque anni.  

In ragione di quanto disposto dal richiamato art. 13 del D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52, fermo 

restando quanto previsto all’art. 69 del vigente CCRL Area dirigenza, la retribuzione di parte variabile 

è regolata dall’art.  64, comma 3, del CCRL Area dirigenza-quadriennio giuridico 2002-2005. 
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Nell'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, in conformità a quanto indicato al paragrafo 

4.7 del Piano triennale della corruzione (P.T.P.C.) vigente, è obbligo riportare la clausola ex art.53, 

comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001. 

Ai fini del conferimento dell'incarico, in attuazione delle misure previste nel Piano triennale di 

prevenzione della corruzione, il dirigente, all'atto del conferimento, deve segnalare eventuali 

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. 

Gli uffici in indirizzo vorranno provvedere, rispettivamente per quanto di propria competenza, ad 

inserire il presente avviso, al fine di darne la massima diffusione, sul sito istituzionale della Presidenza 

della Regione e nella Banca dati - ruolo unico della Dirigenza del Dipartimento regionale della 

Funzione Pubblica e del Personale. 

Si attesta che i files trasmessi sono conformi ai requisiti di usabilità e accessibilità e che non sono 

presenti dati eccedenti rispetto alle finalità dell'obbligo informativo di riferimento. 

 

Il Capo di Gabinetto 
Vaccaro 
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