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Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 
Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea 

 

 

 

Prot. n. _______________       Palermo, _______________ 

 

OGGETTO: Deliberazioni della giunta regionale n. 108 e 109 del 10 marzo 2022- Conferimento incarichi 

dirigenziali. Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell’art. 39 del vigente CCRL area dirigenziale – 

Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea. 

 

 

Al Dipartimento regionale della Funzione 

Pubblica e del Personale 

Servizio 13 Innovazione, modernizzazione e 

gestione integrata delle banche dati 

banchedatimodernizzazione.fp@regione.sicilia.it  

rud@regione.sicilia.it  
 

 

Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, attraverso l’adozione degli atti propedeutici al 

conferimento degli incarichi per le postazioni dirigenziali, nelle more della definizione dell'iter 

procedimentale di approvazione del “regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 

dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali” ai sensi 

dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, si dà avviso, ai sensi dell’art. 39 

comma  3 del C.C.R.L. della Dirigenza e  nel rispetto della normativa vigente,  che è intendimento di 

questo Dipartimento procedere alla copertura delle strutture intermedie, in relazione al nuovo 

funzionigramma, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 10/03/2022 di cui si 

allega stralcio, di seguito riportate: 

 

AREA - AFFARI LEGALI E SERVIZI GENERALI - pesatura (100) * 

Coordinamento per la definizione degli schemi dei provvedimenti normativi ed amministrativi. 

Contrattazione decentrata per le modifiche al funzionigramma del Dipartimento. 

Supporto al Dirigente Generale per la Contrattualizzazione e valutazione della dirigenza. 

Gestione servizi generali e comuni del Dipartimento. 

Contratti. 

Repertorio decreti; Protocollo informatico; URP. 

Consegnatario; Cassiere; Acquisti di beni e servizi, manutenzione e gestione. 

Gestione del sito WEB. 

Programmazione, Gestione, Monitoraggio e Controllo della spesa e delle entrate di bilancio, di 

competenza del Dipartimento. 

Monitoraggio della spesa per il rispetto del Patto di Stabilità. 

Verifiche Equitalia. 

Monitoraggio circolari del dipartimento Bilancio e del dipartimento Funzione Pubblica. 

Rapporti con altri enti e istituzioni, compresi la Corte dei Conti, per le materie di competenza. 

Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm. e ii.). 

Gestione del personale Regionale e non regionale, Pip - Sas; Pagamento missioni; Unità istruttrice 

caricamento buoni pasto. 
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Adempimenti per la P.A. 

Gestione funzionalità degli uffici periferici. 

Riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato, di associazioni e fondazioni. 

Applicazione normativa sulle pari opportunità. 

Coordinamento per la predisposizione di proposte legislative e regolamentari; Coordinamento degli 

atti inerenti all'attività ispettiva parlamentare; Rapporti con l'Autorità Giudiziaria e la Segreteria 

Generale. 

Supporto giuridico e legale al Dirigente Generale e alle strutture del Dipartimento (Rapporti con la 

Magistratura Ordinaria e Speciale, Corte dei Conti, Avvocatura dello Stato, Ufficio Legislativo e 

Legale, Organismi di Polizia e Prefettura). 

Monitoraggio contenziosi; Liquidazioni delle sentenze passate in giudicato; Decreti ingiuntivi ed 

esecutivi; Iscrizioni a ruolo, Pignoramenti e atti transattivi e di conciliazione, comprese le spese 

legali e giudiziarie nei contenziosi. 

Monitoraggio liquidazione e contenzioso Consorzi di Ripopolamento ittico. 

Misure di prevenzione; Accertamenti delegati. 

Adempimenti relativi ai trasferimenti del personale. 

Beni confiscati. 

Coordinamento, implementazione banca dati inerente alla gestione sugli aiuti. 

Referente Formativo. 

 

SERVIZIO 1 – PROGRAMMAZIONE - pesatura (100) * 

Predisposizione delle proposte di programmazione della politica della pesca. 

Adempimenti di chiusura dei programmi europei, del POR, delle risorse liberate e del fondo 

europeo della pesca (FEP). 

FEAMP 2014/2020. 

Programmazione fondi europei. Promozione e attuazione della PCP. 

Attuazione della politica marittima integrata (PMI). 

Raccordo con il MIPAAF per l'attuazione dei Programmi Comunitari. 

Partecipazione ai tavoli interregionali e Nazionali, ai Comitati di Sorveglianza. 

Rapporti con l'Area e i Servizi del Dipartimento nelle fasi di attuazione dei Programmi Comunitari. 

Supporto al referente Autorità di Gestione. 

Rapporti con i Dipartimenti regionali per la programmazione comunitaria per quanto di 

competenza. 

Applicazione ed attuazione per la parte di competenza degli adempimenti previsti dalla L.R. 

20/06/2019, n.9; Iscrizioni a ruolo. 
Partecipazione ai lavori del Forum del partenariato. 

Gestione di iniziative comunitarie di cooperazione territoriale. 

Elaborazione bandi, piste di controllo e documenti programmatici (circolari, linee guida, atti di 

indirizzo, manuali di ausilio per l'attuazione delle misure e degli interventi). 

Referente statistico; Programmazione risorse ex D. Lgs. 143/1997. 

Supporto al Dirigente Generale nei rapporti con la Commissione Europea, Corte dei Conti regionale 

e nazionale, con le Autorità di Gestione (AdG), di Certificazione (AdC) e di Audit (AdA). 

Predisposizione e gestione del piano di informazione e comunicazione del FEAMP. 

Integrazione e complementarietà con le politiche di pianificazione e sviluppo territoriale regionale a 

valere delle risorse finanziarie europee e del FEASR, FESR e FSE. 

Coordinamento attività delle unità operative territoriali. 

Rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali in materia di strutture portuali e 

demanio. 

Armonizzazione con fondi strutturali e d'investimento europei (SIE). 

Gestione degli interventi a favore delle imprese di pesca inerenti al contributo all'acquisto del 

carburante. 

Problematiche legate ai sequestri dei pescherecci. 

Interventi in favore delle vittime dei naufragi (L.R. 24/99 e ss.mm.ii.). 



Problematiche legate alle calamità (L.R.33/98 e ss.mm.ii.). 

Attuazione e gestione Assistenza tecnica dei Fondi Europei, del FEP e del FEAMP. 

SERVIZIO 2 - ACQUACOLTURA E INTERVENTI DIVERSIFICAZIONE PESCA - pesatura 

(100) * 

Gestione delle misure dei fondi europei e del PO FEAMP, inerenti alla pesca, l'acquacoltura e la 

maricoltura sostenibile. 

Monitoraggio impianti di acquacoltura e maricoltura. 

Attuazione del Piano strategico dell'acquacoltura. 

Rapporti con gli Istituti, Enti di ricerca e Università. 

Interventi di conservazione, prelievo e ricerca delle risorse marine. 

Promozione della ricerca scientifica applicata al settore dell’Acquacoltura. 

Valore aggiunto delle produzioni ittiche. 

Applicazione ed attuazione per la parte di competenza degli adempimenti previsti dalla L.R. 

20/06/2019, n.9; iscrizioni a ruolo. 
Interventi a favore dei pescatori e innovazioni di processo e qualificazione del prodotto. 

Interventi per la diversificazione delle attività di pesca. 

Vigilanza sul demanio marittimo per l'attività di pesca. 

Rapporti con le Autorità marittime; attuazione e gestione degli interventi in favore delle PMI; pesca 

professionale; pesca speciale. 

Rapporti con gli Enti gestori delle aree protette. 

Comunicazione irregolarità ai sensi dei Regolamenti comunitari. 

Attività amministrativa relativa agli adempimenti residuali dei fondi europei e del PO FEP per le 

materie di competenza. 

 

SERVIZIO 3 - TRASFORMAZIONE ITTICA E INTERVENTI STRUTTURALI PESCA - 

pesatura (100) * 

Gestione delle misure dei fondi europei e del PO FEAMP. 

Interventi per la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti ittici, innovazione ivi 

comprese le attività riguardanti le imbarcazioni. 

Monitoraggio degli impianti di trasformazione e processi per la certificazione di qualità degli 

stabilimenti e delle produzioni (Ecolabel, Emas, Denominazioni d'Origine). 

Applicazione ed attuazione per la parte di competenza degli adempimenti previsti dalla L.R. 

20/06/2019, n.9; Iscrizioni a ruolo. 
Trasformazione, innovazioni di processo e qualificazione del prodotto. 

Gestione misure del PO FEAMP inerenti la promozione di tecniche di pesca sostenibile. 

Interventi per l'ammodernamento e la qualificazione delle imbarcazioni. 

Arresto temporaneo e definitivo dell’attività di pesca. 

Interventi per l'ammodernamento della flotta. 

Comunicazione irregolarità ai sensi dei regolamenti comunitari. 

Attività amministrativa relativa agli adempimenti residuali dei fondi europei e del PO FEP per le 

materie di competenza. 

 

SERVIZIO 4 - SVILUPPO LOCALE E IDENTITA’ CULTURALE PESCA  

MEDITERRANEA- pesatura (100) * 

Gestione misure europee e del PO FEAMP. 

Interventi rivolti all'aumento dell'occupazione e della coesione territoriale nelle zone di pesca. 

Rapporti pesca e turismo. 

Identità Mediterranea della Pesca. 

Interventi sulle infrastrutture, mercati ittici e portualità peschereccia. 

Attuazione della politica comune della pesca. 

Valutazione e approvazione dei Piani di sviluppo locale. 

Cooperazione territoriale e trans-nazionale. 



Osservatorio della Pesca Mediterranea. 

Partecipazione e manifestazioni promozionali, fiere ed altre iniziative per la valorizzazione 

dell'attività di pesca e del prodotto. 

Applicazione ed attuazione per la parte di competenza degli adempimenti previsti dalla L.R. 

20/06/2019, n.9; iscrizioni a ruolo. 
Interventi in favore dei Consorzi di Gestione della pesca (Co.Ge.P.A.), delle Organizzazione di 

Produttori (OP). 

Piani di Gestione Locale. 

Promozione di studi e ricerche sulla conservazione della biodiversità marina. 

Comunicazione irregolarità ai sensi dei regolamenti comunitari. 

Attività amministrativa relativa agli adempimenti residuali dei fondi europei e del PO FEP per le 

materie di competenza. 

 

SERVIZIO 5 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI FONDI COMUNITARI - pesatura 

(100) * 

Monitoraggio dei fondi comunitari. 

Controlli di 1° livello, Controlli in loco e Controlli ex post per tutti i fondi europei, il PO FEP 

2007/2013 ed il PO FEAMP 2014/2020. 

Attività di analisi e verifica della rendicontazione delle misure anche residuali relative alle risorse 

liberate; allo SFOP e al FEP. 

Validazione dati. 

Predisposizione delle dichiarazioni di spesa del FEAMP. 

Supporto al Dirigente Generale nei rapporti con le Autorità di Gestione (AdG), di Certificazione 

(AdC) e di Audit (AdA), per le materie di propria competenza. 

Comunicazioni all'OLAF irregolarità. 

 

Il presente avviso è indirizzato solo ed esclusivamente ai dirigenti di ruolo in servizio presso l’Am-

ministrazione regionale, inquadrati nel Ruolo Unico della Dirigenza. 

 Ciascun dirigente può essere destinatario di una proposta di incarico anche in assenza di una espressa 

manifestazione di disponibilità a ricoprire un determinato incarico dirigenziale. 

 
 I Dirigenti interessati devono trasmettere la domanda di partecipazione corredata dai documenti di 

seguito specificati in formato pdf aperto, entro e non oltre il 7 aprile 2022, al seguente indirizzo di posta 

elettronica: dipartimento.pesca@regione.sicilia.it  

 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 

1. domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, con allegata fotocopia di valido documento di 

riconoscimento del sottoscrittore; 

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 e s.m.i. utilizzando esclusivamente il modello allegato (vedi anche misura 

4.6 del P.T.P.C.T.) 

 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 20 del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, la succitata dichiarazione sostitutiva: 

a) è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico; 

b) 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 decreto dirigenziale di conferimento di incarico dirigenziale 

sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana pena la nullità dell’atto stesso. 

 

Nel conferimento degli incarichi si dovrà tenere conto delle disposizioni previste dalla misura 4.3 - Rotazione 

del Personale - nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 

aggiornamento 2022/2024. 



In attuazione delle misure previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza (P.T.P.C.T.) aggiornamento 2022/2024 il dirigente deve segnalare eventuali situazioni 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 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 (paragrafo 4.8. del P.T.P.C.T. 2022/2024). 

Nell’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale, in conformità a quanto indicato al paragrafo 4.7 – 

Attività successive alla cessazione dal servizio (Pantouflage – Revolving Doors) del Piano Triennale per la 

prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.C.P.) 2022/2024, è obbligo riportare la clausola ex art. 

53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 (introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera l), 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”. 

Inoltre per le strutture deputate alla gestione del personale trova applicazione, la disposizione, contenuta 

all’art. 53, comma 1 bis, del Dlgs. 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 Regolamento U.E. 2016/679 e del Dlgs. 101/2018, 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 regionale preposto a questo ramo di Amministrazione. 

 Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Generale di questo Dipartimento. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o revocare il presente avviso. 

 

Si invita pertanto la S.V. a pubblicare il presente avviso nella Sezione Ruolo Unico Dirigenti (RUD). 

 

 Il Dirigente Generale 

Alberto Pulizzi 

 

 

 

 
*La pesatura delle predette strutture intermedie è stata adottata con provvedimento n. 4143 del 28.03.2022 sulla base dei criteri previsti ai sensi 

dell’art. 13, comma 5, della legge regionale n. 3/2016 e adottati con deliberazione della Giunta regionale n. 326 del 03 ottobre 2016. La stessa potrà 
essere oggetto di revisione a seguito di modifica dei predetti criteri. 


		2022-03-28T18:22:02+0200
	ALBERTO PULIZZI




