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               REPUBBLICA ITALIANA 

             
                      Assessorato dell’Economia 
  Ufficio Speciale “Centrale Unica di Committenza 
             per l'Acquisizione di Beni e Servizi” 
        centraleunicadicommittenza@regione.sicilia.it 
 
Prot. n.  0001465                                              Palermo, 14 marzo 2023 

 

Oggetto: art. 21, L.R. 15/04/2021, n. 9 come modificato dall’art. 19 della L.R. 22/02/2023, n. 2 - 
Personale del comparto da inquadrare in posizione di comando presso l’Ufficio Speciale – C.U.C. della 
Regione Siciliana. 
 
 

Al Responsabile del procedimento  
di pubblicazione sul  sito istituzionale del: 

- Ufficio Speciale- C.U.C. 

 
Uffici di diretta collaborazione 

all'opera dell'Assessore per l'Economia 

 

Al webmaster della Regione siciliana  
Dott. Vincenzo Lo Piccolo 

e-mail: webmaster@regione.sicilia.it 
 

e, p.c. Assessore regionale dell’Economia 

Enti del S.S.R. 

Dipartimento Regionale della  
Funzione Pubblica e del Personale 

 
 
        Si comunica che è intendimento di questo Ufficio Speciale – Centrale Unica di Committenza della 
Regione Siciliana attivare, nel rispetto della normativa vigente, cinque posizioni di comando in favore di 
personale del comparto di ruolo presso gli Enti del S.S.R.  
        Ai sensi dell’art. 21, della L.R. 15/04/2021, n. 9, come modificato dell’art. 19, co. 1, della L.R. 
22/02/2023, n. 2, pubblicato in G.U.R.S. n. 9 del 1 marzo 2023, recante “Legge di stabilità regionale 2023-
2025”, “al fine di potenziare l’organico ed incrementare le attività istituzionali dell’Ufficio Speciale Centrale Unica di 
committenza per l’acquisizione di beni e servizi, istituito ai sensi dell’art. 55 della l.r. n. 9 del 7 maggio 2015 
(modificato dall’art. 5 della l.r. n. 9/2021) e prorogato con Deliberazione di Giunta n. \593 del 16.12.2022, può 
essere disposto presso il predetto Ufficio Speciale il comando di personale proveniente dalle aziende sanitarie provinciali e 
dalle aziende ospedaliere con specifiche competenze principalmente nel settore sanitario”. 
         Si emana il presente avviso per il reperimento di personale con qualifica non dirigenziale da 
comandare presso questo Ufficio Speciale – C.U.C. al fine di assegnare, in posizione di comando, 
personale del comparto delle aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere in possesso dei 
seguenti profili professionali: 

- n.2 collaboratori professionali amministrativi o funzionari direttivi (ctg. D) in possesso di 
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competenze nel settore di interesse della C.U.C.R.S. (appalti/servizi e forniture); 
- n.1 collaboratore professionale amministrativo o funzionario direttivo (ctg. D) in possesso di 

competenza specifica nell’ambito delle categorie merceologiche “Farmaci e Vaccini”; 
- n.1 assistente amministrativo o funzionario istruttore (ctg. C) in possesso di competenze nel 

settore di interesse della C.U.C.R.S. (appalti/servizi e forniture); 
- n.1 assistente amministrativo o funzionario istruttore (ctg. C) in possesso di competenze in 

materia di gestione del personale, performance, anticorruzione e/o in possesso di competenze 
contabili. 

          Nell’ipotesi in cui non dovessero pervenire istanze per i profili richiesti verranno disaminate 
anche le candidature per profilo inferiore (C/B). 

 
          Ai sensi del citato comma 10, dell’art. 1 della L.R. 15/2004, gli oneri per il trattamento principale 
ed accessorio, fisso e variabile, restano a carico degli enti di provenienza; 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: 

• esperienza almeno quinquennale maturata nel settore degli appalti ( c/o Ufficio/Settore 

Provveditorato) e/o esperienza almeno quinquennale maturata nel settore delle risorse 

umane/affari generali e contabilità a seconda del profilo richiesto; 

• anzianità di servizio. 

I soggetti interessati faranno pervenire la documentazione di seguito elencata, al seguente indirizzo di 
posta elettronica: dipartimento.bilancio1@certmail.regione.sicilia.it, entro e non oltre il 30 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 resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii. dalla quale risulti l’assenza di 

carichi pendenti /condanne penali. 

 

Il provvedimento di inquadramento in comando sarà pubblicato per esteso nel sito internet della 
Regione Siciliana dell’Ufficio Speciale – C.U.C. 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. 

      L’assegnazione in posizione di comando avrà scadenza al 16.12.2023, fermo restando che potrà 
essere autorizzata l’estensione per complessivi due anni all’atto di definizione del provvedimento di 
riorganizzazione dell’Ufficio Speciale – C.U.C.  

    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 Dirigente responsabile dell’Ufficio Speciale – C.U.C.. 
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      L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o revocare il presente 
avviso. 

 

     Il presente avviso è pubblicato a cura del Responsabile del procedimento di pubblicazione della 
C.U.C. nel sito istituzionale di questo Ufficio Speciale ed a cura del Responsabile del procedimento di 
pubblicazione regionale nel sito dell’Assessorato regionale dell’Economia. 

 

Dirigente Area Affari Generali 

Arch. Poplavsky Tiziana 

  

      Il Dirigente Responsabile 
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