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Prot. n.     115123    Palermo,  22/11/2022 
 
Oggetto: Ufficio Stampa e Documentazione – Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente della Regione Siciliana.        

Pubblicità postazione dirigenziale. Avviso esplorativo. 
     

        Al Servizio 8 Innovazione, modernizzazione e    
       gestione integrata delle banche dati 
       banchedatimodernizzazione.fp@regione.sicilia.it 
       rud@regione.sicilia.it 
 
       Al dott. Emanuele Nicolosi 
       Responsabile del procedimento 
       di pubblicazione sul sito istituzionale 
 

                                                      
Si rende noto che l’On.le Presidente della Regione, con nota prot. n. 19592 del 17 novembre 2022, ha disposto 

di la pubblicazione di un avviso rivolto ai dirigenti di ruolo in servizio presso l’Amministrazione regionale, inquadrati 
nel Ruolo Unico della Dirigenza; l'avviso è da ritenersi esplorativo ed è finalizzato alla presentazione di disponibilità 
all'incarico di Dirigente responsabile dell'Ufficio Stampa e Documentazione della Presidenza della Regione in atto 
vacante. Stante la connotazione dell’Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente che opera in diretto raccordo ed 
interlocuzione con l'Organo  Politico si ribadisce il carattere meramente esplorativo del presente avviso 

I dirigenti interessati potranno presentare la propria manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico 
all’indirizzo di posta elettronica segreteriagabinetto@regione.sicilia.it  entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla data del 
presente avviso esplorativo. 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

1. manifestazione di disponibilità, debitamente sottoscritta, con allegata fotocopia di valido documento di 
riconoscimento del sottoscrittore ; 

2. curriculum vitae in formato europeo datato e firmato completo di autorizzazione al trattamento dei dati ex art. 
13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; 

3. dichiarazione sostitutiva sull’insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al D.lgs. 8 
aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii. utilizzando esclusivamente il modello allegato; 

4. apposita dichiarazione attestante di non essere in possesso dei requisiti per il collocamento a riposo nei due 
anni successivi al presente avviso.  
 

Si avvisa che tutta la documentazione richiesta deve essere presentata sotto forma di autodichiarazione ai sensi e 
per gli effetti del D.P.R.I. n. 445/2000 e che ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016 nonché del D.lgs. 101/2018, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati, 
anche con l’uso di sistemi informatizzati, esclusivamente per la procedura in argomento. Il titolare del trattamento dei 
dati è l’On.le Presidente della Regione. ll Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente preposto presso l'Ufficio di 
diretta collaborazione del Presidente della Regione. 

Si invita pertanto la S.V. a pubblicare sul sito di questo Dipartimento il presente avviso. 
 
               Il Dirigente Generale 
                       C. Madonia 
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