
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 367 del 7 settembre 2021.

“Riapertura dei termini per la partecipazione all’avviso pubblico per il

conferimento dell'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale

delle finanze e del credito dell’Assessorato regionale dell’economia”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza e

sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana” e

successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art. 9 rubricato

“Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
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e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 “… Norme di

razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa ...” e

successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art. 11 rubricato

“Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione regionale”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e

successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della

Regione Siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale n. 10/2000

per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per i bienni economici 2002-2003 e

2004-2005;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 17 del 16 gennaio 2020:

“Criteri e modalità per il conferimento di incarichi dirigenziali generali”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 229 del 27 maggio 2021:

“Conferimento incarico di Dirigente generale ad interim del Dipartimento

regionale delle finanze e del credito dell’Assessorato regionale dell’economia

all'avv. Giovanni Bologna”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 305 del 29 luglio 2021:

“Mandato al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

per l’indizione del bando pubblico per il conferimento dell'incarico di

Dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito

dell’Assessorato regionale dell’economia”;
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VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 82941 del 3 agosto 2021 del Dipartimento

regionale della funzione pubblica e del personale;

VISTA la nota prot. n. 5905 dell’1 settembre 2021, con la quale l’Assessore

regionale per l’economia propone la riapertura dei termini per la

partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di

Dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito

dell’Assessorato regionale dell’economia;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per l’economia, nel

richiamare la propria nota, prot. n. 5095/2021, rappresenta: che il

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, in esecuzione

della predetta deliberazione della Giunta regionale n. 305/2021, ha reso

conoscibile, mediante l’Avviso pubblico prot. 82941/2021, a tutti i Dirigenti

regionali, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 bis, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, la volontà di attribuire l’incarico di Dirigente generale

del Dipartimento regionale delle finanze e del credito dell’Assessorato

regionale dell’economia; che il termine di presentazione della domanda di

partecipazione è stato fissato entro e non oltre le ore 14:30 del 13 agosto

2021; che tale termine, coincidente con la “pausa estiva”, non ha permesso

un’ampia pubblicità volta a garantire la generale conoscibilità dell’Avviso in

ottica partecipativa da parte di tutti gli interessati; che, pertanto, appare

opportuno procedere alla riapertura dei termini per la presentazione della

domanda di partecipazione;

UDITA la discussione svoltasi nel corso della seduta odierna, da cui emerge

la volontà della Giunta regionale di riaprire i termini di presentazione della

domanda di partecipazione per il bando pubblico per il conferimento
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dell'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e

del credito dell’Assessorato regionale dell’economia;

CONSIDERATO, da quanto emerso nel corso della seduta odierna, che

restano fermi i requisiti per la partecipazione all’Avviso, già fissati con la

suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 305/2021; che sono fatte

salve le domande di partecipazione regolarmente presentate alla data di

scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione

prevista dall’Avviso pubblico prot. n. 82941 del 3 agosto 2021; che coloro

che hanno già inviato la candidatura possono modificare, integrare o

sostituire, entro il nuovo termine di scadenza e nel rispetto delle modalità

stabilite, le domande già presentate; che il nuovo termine viene fissato entro

e non oltre le ore 14:30 del 25 ottobre 2021; 

RITENUTO di riaprire i termini di presentazione della domanda di

partecipazione per il bando pubblico per il conferimento dell'incarico di

Dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito

dell’Assessorato regionale dell’economia, fissando quale termine, per la

partecipazione all’avviso pubblico, entro cui presentare la domanda di

partecipazione e trasmettere i documenti entro e non oltre le ore 14:30 del

25 ottobre 2021, dando mandato al Dipartimento regionale della funzione

pubblica e del personale di porre in essere gli atti consequenziali, fermo

restando i requisiti per la partecipazione all’Avviso già fissati con la

deliberazione della Giunta regionale n. 305 del 29 luglio 2021, fatte salve le

domande di partecipazione regolarmente presentate alla data di scadenza dei

termini per la presentazione della domanda di partecipazione prevista

dall’Avviso pubblico prot. n. 82941 del 3 agosto 2021 e che coloro i quali
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hanno già inviato la candidatura possono modificare, integrare o sostituire,

entro il nuovo termine di scadenza e nel rispetto delle modalità stabilite, le

domande già presentate;

SU proposta dell'Assessore regionale per l’economia,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di riaprire i termini di presentazione della

domanda di partecipazione per il bando pubblico per il conferimento

dell'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e

del credito dell’Assessorato regionale dell’economia, fissando quale termine,

per la partecipazione all’avviso pubblico, entro cui presentare la domanda di

partecipazione e trasmettere i documenti entro e non oltre le ore 14:30 del

25 ottobre 2021, dando mandato al Dipartimento regionale della funzione

pubblica e del personale di porre in essere gli atti consequenziali, fermo

restando i requisiti per la partecipazione all’Avviso già fissati con la

deliberazione della Giunta regionale n. 305 del 29 luglio 2021, fatte salve le

domande di partecipazione regolarmente presentate alla data di scadenza dei

termini per la presentazione della domanda di partecipazione prevista

dall’Avviso pubblico prot. n. 82941 del 3 agosto 2021 e che coloro i quali

hanno già inviato la candidatura possono modificare, integrare o sostituire,

entro il nuovo termine di scadenza e nel rispetto delle modalità stabilite, le

domande già presentate.

       Il Segretario   Il Presidente

GV/                 BUONISI                                                         MUSUMECI
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