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Oggetto: Manifestazione di interesse a ricoprire l’incarico di Dirigente responsabile “Ufficio speciale 

per la chiusura delle liquidazioni” – Deliberazione della Giunta regionale n. 85 del 26 marzo 2014, 

istituzione ai sensi dell’art. 23 comma 3, della legge regionale n. 5/2014 – AVVISO riapertura 

termini.  

 

 

Al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del 

Personale 

Servizio 13 Innovazione, modernizzazione e gestione 

banche dati del Personale 

PALERMO 

    

Al Ragioniere Generale 

      

    Al Dirigente dell’Area 1 Interdipartimentale 

 

Al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei 

dati sul sito istituzionale del Dipartimento del 

Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della 

Regione 

 

   

 Con Deliberazione n. 85 del 26 marzo 2014, la Giunta regionale ha istituito, ai sensi dell’art. 

23, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, presso l’Assessorato regionale dell’Economia. 

L’Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni.  

Poiché il suddetto Ufficio speciale è momentaneamente ricoperto con l’incarico ad un 

Dirigente ad interim, giusta preposizione prot. n. 598 del 26 gennaio 2022, si trasmette il presente 

avviso indirizzato, esclusivamente, ai dirigenti compresi nel ruolo dell’Amministrazione regionale. 

 Le caratteristiche specialistico-tecniche relative ai complessi e delicati compiti assegnati 

all’Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, richiedono un’adeguata professionalità.             

 Si ravvisa, pertanto, la necessità che l’incarico di dirigente preposto al suddetto Ufficio sia conferito 

ad un soggetto di particolare comprovata qualificazione, in possesso di competenze tecnico-

amministrative. 

 Pertanto costituiscono titolo per la valutazione, tenuto conto delle caratteristiche dell’incarico, 

il possesso della laurea e le competenze specifiche in materia di Enti e Società regionali. Inoltre 

costituiscono titolo per la valutazione il possesso di competenze tecniche, desumibili 



 dal curriculum vitae prodotto e dal tipo di attività professione già svolta.  

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

vigente). 

 I Dirigenti interessati a ricoprire l’incarico dell’Ufficio Speciale in oggetto, dovranno 

trasmettere l’istanza ed i documenti sottoelencati, in formato PDF/A entro e non oltre le ore 12.00 di 

giorno 26.04.2022 all’indirizzo di posta elettronica economia.ufficiogabinetto@regione.sicilia.it. 

 Alla domanda, debitamente datata e sottoscritta, 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. 

 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, in attuazione delle misure 

previste nel Piano Triennale di prevenzione della Corruzione, il dirigente, all’atto di conferimento 

dell’incarico, deve segnalare eventuali situazioni anche potenziali di conflitto di interessi. 

 Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dai candidati interessati al 

conferimento dell’incarico di che trattasi saranno raccolti e trattati, anche l’uso di sistemi 

informatizzati, per l’emanazione dei consequenziali provvedimenti. 

 Gli Uffici in indirizzo vorranno provvedere, rispettivamente per la propria competenza, ad 

inserire il presente Avviso, al fine di darne la massima diffusione, sul sito istituzionale dell’Assessorato 

regionale dell’Economia, a cura del responsabile in indirizzo e nella Banca Dati-Ruolo unico della 

Dirigenza del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale. 

  

 

L’Assessore 

Gaetano Armao 
FIRMATO 

 


