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OGGETTO: Pubblicità posizioni dirigenziali vacanti presso il Dipartimento Regionale dei Beni-Culturali e
delI'Identità Siciliana.

Al

Dipartimento Regionale della Funzione
Pubblica e del Personale
Servizio 13 Innovazione, modernizzazione e
gestione integrata banche dati
banchedatimodemizzazfor1e, ;J@regione.sicilia.it

-

r1ud@regione. sicilia. ir
e, p. c.

All”

U icio di Gabinetto
Sede

In ordine a uanto revisto dalla vi ente normativa in materia di ubblicità delle ostazioni
d1r1genz1al1 vacanti, si comunica che le strutture intermedie piu avanti indicate sono prive di
diri ente res onsabile , e si rende ertanto necessario rocedere al conferimento di incarico di
prepos1z1one dmgenziale, per assicurare la contlnulta dell“az1one ainrnlnlstrativaz
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STRUTTURE INTERMEDIE
S.3 - PATRIMONIO - Gestione dei fondi regionali ed extra regionali e
degli accordi di programma afferenti alle linee d'intervento

S3
'
,

P330 100

diinteresse del Servizio. Settori della conservazione e restauro del
patrimonio
culturale,
architettonico,
storico
artistico,
dernoetnoantropologico, bibliografico, archivistico ed archeologico.
l Programmazione legestione risorse regionali.
EE
S.18 - SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E ,
AMBIENTALI DI TRAPANI - (D.Lgs 42l'04e ss.mm.e ii. - LL.rr.

Range Economico
da€ 15.494,00 a
€23_234{):0{)
-

,

80.177, 1l8f8t} e ss.ii.). Gestione dei progetti realizzati e da realizzare Â

F con fondi regionali ed extra regionali e con gli accordi di programma 1
I afferenti alle linee diintervento d"'interesse del Servizio. Affari generali

e del personale, sicurezza e protezione civile, legale e contenzioso e
contabilità. Bandi, gare e contratti, ufficiale rogante. Sezione per i beni gl
tarchitettonici, paesaggistici, archeologici, bibliografici, archivistici,&
storico-artistici
e demoetnoantropologici.
Unificazione
e l
l aggiornamento delle funzioni di catalogo e tutela. Autorizzazioni per

SJ8
--

Peso 100
Range Economico

esecuzione
li'
'
d'1 opere e l avori'd'1 qua I unquc genere sul`b eni` cu lt ura l'.1
Dis P osizioni
er lioccu azione tem oranea di immobili P er
ll"esecuzioni di ricerche archeologiche o di opere dirette ai;
, ritrovamento di beni culturali. Acquisto di beni e servizi in economia.
;Partecipazione ed emissione pareri nelle conferenze di servizip

da€ 15_494:00 a
l
€23'2340=00
-

l

Amministrazione e controllo beni dati in consegna. Istruzione e
verifica dell'interesse culturale dei beni. Istruzione dei procedimenti
concernenti

le

sanzioni

ripristinntorie

e

pecuniarie

previste

dal,

Codice. Istruzione e proposta al Dipartimento Regionale per
, Pesercizio del diritto di prelazione. Esercizio dei compiti in materia di
E tutela delpaesaggio.

'

____

l

,

__

_
S 31
'

S.31 -- POLO REGIONALE DI PALERMO PER I SITI CULTURALI
« - GALLERIA REGIONALE DI PALAZZO ABATELLIS - (Art. ti
A L.r. 1I6t80 - Art.1 L.r. 17191) Gestione dei progetti realizzati e da ,
realizzare con fondi regionali ed extra regionali e con gli accordi di il
programma afferenti alle linee diintervento d'interesse del Servizio.
Affari generali e del personale. Legale e contenzioso, bandi, gare e *
contratti, contabilità, uf ciale rogante. Progettazione, sicurezza er
I protezione civile. Valorizzazione, promozione, ricerca scientifica, ,

PESO 100
Range Economico
daê 15.494,00 a
€23_234(),0()

I gestione dei siti dipendenti. Direzione Museo Regionale Palazzo Mirto
(Art_.2 comma 2 Ln__17t'91).

_

____

Pertanto ai tini del conferimento di incarico, i

l

dirigenti del ruolo Lmico

dell“Amministrazione regionale, dovranno inoltrare manifestazione di disponibilità al
Dirigente Generale del Dipartirnento regionale dei Beni Culturali e dell “Identità Siciliana
Via delle Croci, 8 - PALERMO
L” istanza, il cturiculum vitae, redatto in formato europeo, unitamente alla dichiarazione sulla
insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs 8 aprile 2013, n. 39
modi cato dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, con allegata copia di un documento di identità, rmati
in calce, esclusivamente in formato PDF o immagine, dovranno essere inviati, entro il giorno
i

per posta elettronica all”indirizzo:

il I 'I- I

dipartirnentobci@regione.sicilia. it

indicando nell°oggetto: “manifestazione disponibilità per il conferimento incarichi dirigenziali .
Affinché il mittente sia riconoscibile dovrà essere utilizzato un indirizzo di posta
elettronica de nito da nome cognome, anche non appartenente al dominio @regione.sicilia. it .
Non si terrà conto delle candidature pervenute in data antecedente alla presente e non
saranno prese in considerazione le istanze pervenute, per qualsivoglia motivo, dopo tale termine.
Liistanza da produrre dovrà contenere l'esplicita dichiarazione liberatoria in ordine al
trattamento dei dati personali e delle informazioni in essa contenute, in conformità alle disposizioni
di cui al D.lgs. 196/2003.

Alla postazione di cui si intende conferire Pincarico dirigenziale, giusta applicazione
della Deliberazione di Gitmta regionale n. 326 del 3 ottobre 2016, e attribuita la pesatura indicata.
Al ne di darne massima diffusione il presente atto e il modello di dichiarazione ex
L.98/2013

sono

pubblicati

sul

sito

istituzionale

di

questo

Dipartimento

vv¬»vvv.regione.sici,lia.it/beniculturali e inoltre si invita il Dipartimento Regionale della Funzione
Pubblica e del Personale a pubblicarlo sul sito istituzionale, nell'apposita sezione dedicata ai posti
dirigenziali vacanti.
-
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MODELLO DI DICI-IlARAZ'IOl"~i E

Dichia-razione sostitutiva dell'atto di notorietà
rilasciata .ai sensi degli artt. 46 e 47 del .D.P.R. 28 dicembre 2900, n. 445

llil..a sottoscrittofa

<1?

_ __

_ il

'

,in ordine al conterimeatto dell`incarico

il Dia

im

I

presa visione della normativa introdotta dal dlgs. 39t'2Uì3 e visto in particolare Part. 20 del inedesimo decreto,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni di cui al comma 5' del predetto art. 20 e delle
conseguen2:.e penali previste da'll'art. 76 del DPR. n. 445t3.üO0 per le ipotesi di falsità in atti e clicliìarazioni
mendaci :

nicniana
ltlelllrhltasSmtrile 2_013¬
=
f

Di non trovarsi in alcuna delle cause di inconfcribihà de-ll'incarico di cui al d.l gs- 8 aprile 2.0i3. n. 39
(arti. 3-4-ft).

'

inc.(›;v1.rar_11n,,;,,,;Jfa* aiseus,i,,del d¬.!as.,.§..apriie 2013., ri.,,,2›.9 =
'

1

Di non trovarsi in alcuna delle cause di incoinpatibilità de|l'incarico di cui al dlgs. 8 aprile 2013, n. 39
(arti. 9-l E-12.-13).

SI IMPEGNA
Ai sensi delliart. Ztl del dlgs. 39t2t}l 3 a renclerc dichiarazione, con cadenza annuale. sulla ínsussìstentza 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..

ilfranzameato.,..tlsi.:iari peer-tonali

l1tl..a sottoscrittoia dichiara di essere infonnato, ai sensi dell'art. l3 del Decreto l...egislativo 30 giugno 2tltl3 n. i96,
circa il trattamento dei dati personali raccol'ti._ c in particolare, che tali dati saranno trattati. anche con strurnenti
int`or|naticì esclusivamente per le finalità perle quali la presente dichiarazione viene resa.
Isiaogoedatzi'

-

F 1 R lvl A

La presente dichiarazione dovrà' essere sottoscritta _clall*-interessato in presenza dei dipendente addetto a riceverlo
.ovvero sottoscritta c presentata unitamente a.copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del

sotto'scritto1'e in corso di validità legale.
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