AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DELLA POSTAZIONE DI DIRETTORE
GENERALE DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

Visto, l'art. 44, comma 4, Lgge regionale 28 dicembre 2004 n.17, secondo il quale
all' E.S.A ed all'I.R.V.O. è preposto un Direttore Generale per ciascun Ente nominato
dal rispettivo Presidente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, previo
assenso dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
Considerato che occorre procedere alla copertura della posizione di Direttore
Generale dell’Ente, dandone adeguata pubblicità per l’acquisizione delle domande di
partecipazione
E’ indetta la selezione per la partecipazione secondo gli articoli seguenti:
Art.1
Requisiti per la presentazione delle candidature
Per la copertura della posizione di Direttore Generale dell’E.S.A. si richiede:
 appartenenza ai ruoli dirigenziali dell’Ente o al ruolo unico della dirigenza
dell’Amministrazione Regionale Siciliana;
 possesso del diploma di laurea;
 anzianità nella qualifica dirigenziale almeno decennale.
Art. 2
Modalità di presentazione delle candidature
I Dirigenti interessati dovranno inviare la propria manifestazione d'interesse in carta
semplice, utilizzando il modello allegato al presente avviso (allegato A), datato e
sottoscritto, unitamente a:
 curriculum redatto in formato europeo, datato e sottoscritto;
 una breve relazione, datata e sottoscritta, con l’indicazione degli incarichi
dirigenziali ricoperti; eventuali incarichi fiduciari di vertice presso altre
Amministrazioni ivi compresi Enti regionali che, in considerazione delle
caratteristiche della funzione, avvalorano l'idoneità del dirigente a ricoprire
l'incarico;
 Fotocopia del documento d'identità in corso di validità.
Nella manifestazione d'interesse dovranno essere espressamente dichiarati, ex art. 47,
D.P.R. 445/2000:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita;

b) appartenenza al ruolo unico dell'E.S.A. o al ruolo unico della dirigenza
dell’Amministrazione Regionale Siciliana;
c) decorrenza dell’inquadramento in ruolo e qualifica dirigenziale;
d) tipologia del Diploma di Laurea, anno di conseguimento e votazione;
e) recapito telefonico e un indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni.
f) l’assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n.
39/2013 e s.m.i., anche in relazione a situazioni di conflitto di interesse, con
eventuale disponibilità a rimuoverne le cause;
g) l’assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ex art.35 bis del
D.lgs. n.165/2001.
Art. 3
Termini di invio e sistema di recapito
I Dirigenti interessati potranno presentare la manifestazione di disponibilità al
conferimento dell’incarico utilizzando l’allegato A-modello di domanda, corredato
dalla documentazione sopra elencata in formato pdf aperto, da far pervenire entro le
ore
13,00
del
29
marzo
2021
esclusivamente
all’indirizzo
direzione.generale@pec.entesviluppoagricolo.it
L’oggetto da indicare è il seguente: “Copertura della postazione di Direttore Generale
dell’ESA".
Art. 4
Modalità di affidamento
L’Ente valuterà le candidature secondo i criteri selettivi previsti dall’art. 19 del
decreto legislativo n. 165/2001 e ulteriori criteri, con riguardo agli obiettivi strategici
fissati con Deliberazione di Giunta Deliberazione n. 445 del 22 ottobre 2020
“Programmazione strategica degli Enti vigilati dall'Assessorato regionale
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Ente di Sviluppo
Agricolo – Obiettivi specifici”.
Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, si darà
conto dell'esito dello stesso per il tramite di pubblicazione di apposito avviso sul sito
internet istituzionale, dandone notizia all’ Assessorato regionale delle autonomie
locali e della funzione pubblica- Dipartimento della Funzione Pubblica e del
Personale.
Art.5
Condizioni contrattuali
Le attività del Direttore Generale sono quelle previste dalle vigenti normative statali e
regionali e dalle disposizioni del CCL per la dirigenza della Regione Siciliana. Gli
oneri relativi all'incarico saranno a carico del bilancio dell’ESA. Nell’atto di
conferimento dell’incarico sarà riportatala clausola ex art.53, comma 16 ter, del
D.lgs. n.165/2001, per cui la sottoscrizione del contratto obbliga “i dipendenti che,
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per

conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, a non svolgere, nei
tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”. Il Direttore Generale,
alla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, prende domicilio a
Palermo.
Art. 6
Trattamento dei dati personali
I dati che saranno acquisiti in esecuzione del presente avviso saranno trattati, anche
con l’uso di sistemi informatizzati, nel rispetto del D.lgs. 196/03 come modificato dal
D.Lgs. 101/2018 e per il periodo strettamente necessario, solo nell'ambito della
manifestazione d'interesse di cui all’oggetto. Con la presentazione della domanda il
candidato presta il consenso al trattamento, fatte salve le facoltà di cui agli articoli da
15 a 22 del reg. UE n. 2016/679. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è
l’E.S.A.
Art. 7
Norme di salvaguardia
Il presente avviso ha valore esclusivamente di pubblicità del posto di Direttore
Generale. Le domande di partecipazione non determinano in nessun caso diritto al
conferimento dell'incarico. La procedura non riveste carattere concorsuale e non darà
luogo alla formazione di alcuna graduatoria. L'Amministrazione si riserva la facoltà
di sospendere o revocare la procedura senza che possa essere sollevata eccezione
alcuna da parte dei candidati.
Art. 8
Responsabile del procedimento
Per la presente procedura il responsabile del procedimento è il Direttore Generale f.f.
Per informazioni: numero telefonico
direttoregenerale@entesviluppoagricolo.it

0916200267

o

email

all’indirizzo:

Art. 9
Pubblicità ed Informazione
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ESA, all’indirizzo
http://www.entesviluppoagricolo.it e trasmesso al Dipartimento della Funzione
Pubblica e del Personale per quanto di competenza.

Art. 10
Allegato

Al presente avviso si allega il modello di domanda (A), che costituisce parte
integrante e sostanziale dello stesso.

