
 REPUBBLICA ITALIANA

Assessorato dell’Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro 

Ragioneria Generale della Regione
Servizio S01 “Coordinamento a supporto del Ragioniere 

Generale”

Prot. n. del

Oggetto: Art. 4, comma 5, L.R. 6/08/2019, n. 14 e art. 21, L.R. 15/04/2021, n. 9 come modificato 
dall’art.  19  della  L.R.  22/02/2023,  n.  2  -  Personale  dirigenziale  da  inquadrare  in  posizione  di 
comando presso il Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione. 

          Al Responsabile del procedimento di pubblicazione sul 
sito istituzionale del Dipartimento regionale Bilancio e 
Tesoro

          e-mail: pubblicazioni.bilancio@regione.sicilia.it

          Al webmaster della Regione siciliana
                                                                     Dott. Vincenzo Lo Piccolo
                                                                     e-mail:   webmaster@regione.sicilia.it  

e, p.c.           All’Assessore regionale dell’Economia

Al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del  
Personale 

  Si comunica che è intendimento di questo Dipartimento provvedere alla copertura delle 
seguenti postazioni dirigenziali:

• Servizio S05 “Tesoro”;
• Servizio S10 “Partecipazioni”;
• U.O. S03.1 del Servizio S03 “Bilancio e Programmazione”.

Premesso che i precedenti avvisi, destinati ai dirigenti in servizio presso l’Amministrazione 
regionale, non hanno avuto esito positivo, ferma restando la priorità per eventuali nuove istanze 
presentate dal personale regionale, si emana il presente avviso per il reperimento di personale con 
qualifica dirigenziale da comandare presso questo Dipartimento ai sensi dell’art. 4, comma 5, della 
L.R. 6/08/2019, n. 14 e dell’art. 21, della L.R. 15/04/2021, n. 9, come modificato dall’art. 19 della 
L.R. 22/02/2023, n. 2. 
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 Ai sensi delle citate normative, il presente avviso è rivolto:
• al personale dirigenziale delle aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere, da 

inquadrare in posizione di comando, per un biennio, con le medesime modalità di cui al 
comma  10,  dell’art.  1,  della  L.R.  5/11/2004,  n.  15  e  ss.  mm.  ed  ii.,  con  specifiche 
competenze nelle materie trattate dal Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale 
della  Regione,  per  le  finalità  previste  dall’art.  21,  della  L.R.  15/04/2021,  n.  9,  come 
modificato dall’art. 19 della L.R. 22/02/2023, n. 2;

• al personale dirigenziale dipendente dagli enti di cui all’art. 1 della L.R. 10/2000 e s.m.i., da 
inquadrare in posizione di comando, per le finalità previste dall’art. 4, comma 5, della L.R. 
6/08/2019, n. 14.

           Ai sensi del citato comma 10, dell’art. 1 della L.R. 15/2004, gli oneri per il trattamento 
principale  sono a  carico  di  questa  Amministrazione  di  destinazione;  con riferimento  all’art.  4, 
comma  5,  della  L.R.  14/2019  il  trattamento  economico  fondamentale  rimane  in  carico  alle 
amministrazioni  di  appartenenza  ed  il  trattamento  economico  accessorio  è  posto  a  carico 
dell’Amministrazione regionale.

    
REQUISITI  PREFERENZIALI  RICHIESTI:

• titolo di studio universitario afferente prioritariamente l’ambito contabile e giuridico;
• specifiche  competenze  nelle  materie  trattate  dal  Dipartimento  Bilancio  e  Tesoro  –  

Ragioneria Generale della Regione;
• rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
• anzianità di servizio.

  I soggetti interessati faranno pervenire la documentazione di seguito elencata, al seguente 
indirizzo di posta elettronica: dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it, entro e non oltre il 
20 marzo 2023.

DOCUMENTAZIONE  RICHIESTA:
• domanda  di  partecipazione,  debitamente  sottoscritta,  con  allegata  fotocopia  di  valido 

documento di riconoscimento del sottoscrittore;
• curriculum vitae in formato europeo datato e firmato;
• 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 
(All. 1).  

Ai sensi del comma 4 dell’art. 20 del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, la succitata dichiarazione 
sostitutiva è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.

 In relazione a quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per 
la Trasparenza (P.T.P.C.T.) aggiornamento 2022/2024 – adottato con D. P. n. 517/GAB del 7 marzo 
2022, il candidato è tenuto a segnalare eventuali situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi 
con riferimento alla Misura 4.4 “Conflitto di interessi” indicata nel citato P.T.P.C.T.. 

 E’ condizione ostativa al conferimento dell’incarico dirigenziale la disposizione prevista 
dall’art. 35/bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. sulla prevenzione del fenomeno della corruzione 
nell’assegnazione degli Uffici.
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  Il provvedimento di inquadramento in comando sarà pubblicato per esteso nel sito internet 
della Regione siciliana del Dipartimento Bilancio e Tesoro pena la nullità dell’atto stesso, ai sensi 
del comma 5, dell’art. 68, della L.R. 12/8/2014, n. 21, modificato dall’art. 98, comma 6, della L.R. 
7/05/2015, n. 9.

 Le competenze attribuite alle Strutture sopra specificate, le pesature e le retribuzioni di 
posizione di parte variabile annue sono indicate nel prospetto allegato al presente avviso (All. 2).

 La  durata  del  contratto  individuale  di  lavoro è  biennale  secondo quanto  previsto  dalle 
vigenti norme contrattuali.  

 Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine indicato e quelle 
difformi agli elementi richiesti nel presente avviso.

Il Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro non assume alcuna responsabilità per eventuali 
ritardi o disguidi non imputabili a colpa del Dipartimento. 

Ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.  196/2003,  modificato  ed  integrato  dal  D.  Lgs.  101/2018,  al 
Regolamento U.E. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ed ai sensi dell’art.  616 
C.P.C., i dati personali forniti dai candidati  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 dell’Economia. Il Responsabile del 
trattamento dei dati è il Ragioniere Generale della Regione.

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

           Il Responsabile del procedimento di pubblicazione pubblicherà il presente avviso nel sito 
istituzionale di questo Dipartimento, nella sezione “In Primo Piano”, per la successiva esposizione 
del  relativo link sulla  home page della  Regione siciliana a  cura del  web master  della  Regione 
siciliana.
            IL RAGIONIERE GENERALE 

    Avv. Ignazio Tozzo   
      Il  Dirigente del Servizio      
         Antonella Di Stefano

      Il Funzionario Direttivo
   F.to Maria Concetta Puccio

Allegati 
(per visualizzare gli allegati al documento nel formato digitale, fare doppio clic con il tasto sinistro del mouse sul simbolo grafico che segue il nome 

dell’allegato):
➢ Allegato 1 –   Dichiarazione sulle cause di incompatibilità e di inconferibilità
➢ Allegato 2 –   Prospetto competenze, pesature e retribuzioni di posizione parte variabile annue
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Regione  Siciliana 


MODELLO DI DICHIARAZIONE 


Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 


rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 


 


 ll/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________________in 


ordine al conferimento dell'incarico del Servizio/U.O._______________________ 


______________________________ presso il Dipartimento ________________________________                                             


presa visione della normativa introdotta dal d.lgs. 39/2013 e visto in particolare l'art. 20 del medesimo decreto, sotto la 


propria responsabilità e consapevole delle sanzioni di cui al comma 5 del predetto art. 20 e delle conseguenze penali 


previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni  mendaci: 


 


D I C H I A R A 


 


 di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibiltà dell'incarico di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (artt. 3-4-


7) 


 di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità dell'incarico di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (artt. 9-


11-12-13) 


 di ricoprire attualmente i seguenti incarichi: 


 


 


_________________________________________________________________________________________ 


 


 di non avere subito condanne per reati commessi contro la pubblica amministrazione 


 


OVVERO 


              ____________________________________________________________________________________________________ 


       


              ____________________________________________________________________________________________________ 


 


          SI IMPEGNA 


 


Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013 a rendere dichiarazione, con cadenza annuale, sulla insussistenza delle cause di 


incompatibilità previste dal citato decreto e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 


presente rendendo, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 


 


Trattamento dei dati personali 
ll/La sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come modificato 


dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, circa il trattamento dei dati personali raccolti, e in particolare, che tali 


dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione 


viene resa. 


 


 Luogo e data         F 1 R M A 


 


   _____________________       ________________________ 


 


(La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla 


ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 


sottoscrittore in corso di validità legale). 
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ALL. 2 


    DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE 


 


COMPETENZE 


 


Servizio S05 “Tesoro” – Pesatura 100 – Parte variabile annua € 25.300,00 


1. Gestione di cassa (servizio di cassa regionale; ammissione a pagamento dei titoli di spesa ed 


ammissione degli ordinativi su R.S.F.; depositi provvisori e contabilità speciale; 


anticipazioni di cassa; fermi amministrativi e pignoramenti; conti giudiziali e parificazione 


del Conto del Tesoriere; indagini della Magistratura e della Polizia Giudiziaria). 


2. Attività connesse alle anticipazioni ai Comuni ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6/2009 e 


dell'art. 46 della L.R. 11/2010.  


3. Rapporti commerciali con le Agenzie di rating.  


4. Operazioni finanziarie (mutui, prestiti, altre operazioni finanziarie) e relative entrate.  


5. Gestione di Tesoreria (Tesoreria unica Regionale; Tesoreria nazionale; Conti Correnti 


Postali; Conto riassuntivo del Tesoro; situazione e previsione trimestrale di cassa da 


trasmettere all'ARS).  


6. Garanzie e Fondi di rotazione.  


7. Entrate del Tesoro. 


8. Previsioni e consuntivo relativo ai capitoli di spesa assegnati al Servizio. 


9. Recuperi e rimborsi. 


10. Previsione e Consuntivo relativi alle entrate del Capo X "Tesoro". 


11. Controllo e trasmissione telematica dei Modd. F24 EP e Modd. F24 Web all'Agenzia delle 


Entrate. 


12. Adempimenti per la gestione dei capitoli di spesa assegnati alla Struttura. 


13. Fornire tutti gli elementi informativi per dare riscontro alle richieste pervenute al 


Dipartimento dalla Corte dei Conti, dalle Agenzie di Rating e dall'Assemblea Regionale 


Siciliana (interrogazioni, interpellanze), per i profili di competenza.. 


14. Altre attività assegnate e/o delegate dal Ragioniere Generale. 


 


 


 







 


Servizio S10 “Partecipazioni”  -  Pesatura  100  - Parte variabile annua € 25.300,00 


1. Adempimenti connessi con l’alimentazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. 


2. Monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie possedute interamente o parzialmente 


dalla Regione siciliana. 


3. Monitoraggio delle attività degli organi amministrativi e di controllo delle società 


partecipate finalizzato alla valutazione della corretta gestione e prevenzione di mala gestio.  


4. Normativa in materia di gestione, controllo e liquidazione di società partecipate. 


5. Elaborazione e diffusione delle direttive per il coordinamento delle partecipazioni. 


6. Mappatura delle anagrafiche delle partecipazioni gestite dalla Regione e supervisione degli 


organi societari.  


7. Esercizio dei diritti dell'azionista nelle società partecipate.  


8. Controllo delle attività degli organi sociali delle società partecipate dalla Regione 


9. Gestione dei processi di dismissione e di privatizzazione, compresa la relativa attività 


istruttoria e preparatoria.  


10. Gestione e aggiornamento della banca dati delle società partecipate e degli organi societari.  


11. Partecipazione e coordinamento dei gruppi di studio sulle partecipazioni regionali e sulle 


privatizzazioni.  


12. Adempimenti relativi a nomine, designazioni, proposte di nomine e di designazioni 


riguardanti organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo delle società 


partecipate dalla Regione. 


13. Gestione e aggiornamento della banca dati delle società partecipate dalla Regione da 


pubblicare ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, art. 22. 


14. Adempimenti per la gestione dei capitoli di spesa assegnati alla Struttura. 


15. Fornire tutti gli elementi informativi per dare riscontro alle richieste pervenute al 


Dipartimento dalla Corte dei Conti, dalle Agenzie di Rating e dall'Assemblea Regionale 


Siciliana (interrogazioni, interpellanze), per i profili di competenza. 


16. Esercizio del controllo analogo sulle società “in house providing” a partecipazione regionale 


17. Altre attività assegnate e/o delegate dal Ragioniere Generale. 


 


 


 


 


 







 


U.O. S03.1 del Servizio S03 “Bilancio e Programmazione” -  Pesatura 100 – Parte variabile 


annua € 10.000,00 


    1. Gestione Fondo Sanitario 


2. Predisposizione dei documenti finanziari in materia di sanità. 


3. Variazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa Assessorato Salute. 


4. Parere sulle coperture finanziarie dei provvedimenti legislativi e coordinamento delle attività  


di verifica tecnica della quantificazione degli oneri Assessorato Salute;  


    5. Iscrizioni in bilancio e variazioni relative ai programmi operativi dei fondi strutturali ed extra - 


regionali Assessorato Salute. 


    6. Adempimenti per la gestione dei capitoli di spesa assegnati alla Struttura relativa alla gestione 


del Fondo sanitario. 


   7. Fornire tutti gli elementi informativi per dare riscontro alle richieste pervenute al Dipartimento 


dalla Corte dei Conti, dalle Agenzie di Rating e dall'Assemblea Regionale. Siciliana 


(interrogazioni, interpellanze) relative all’Assessorato Salute. 


   8. Riconciliazione dei Bilanci di Previsione e dei Rendiconti della Gestione Sanitaria Accentrata 


(GSA). 


   9. Gestione e monitoraggio del Perimetro Sanitario. 


  10. Altre attività assegnate e/o delegate dal Ragioniere Generale relative all’Assessorato Salute. 
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