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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 18 febbraio 2011.

Selezione per titoli per il conferimento dell’incarico di direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sicilia per il quinquennio 2011/2016.
L’ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed in particolare l’art.
90, che ha istituito l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente;
Visto il decreto n. 165 dell’1 giugno 2005, con il quale è stato
approvato il regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale
per la protezione dell’ambiente;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successivi
decreti presidenziali attuativi;
Vista la legge regionale n. 5/2009 ed in particolare l’art.19,
comma 1;
Vista la legge regionale 7 gennaio 2011, n.1 con la quale è stato
approvato l’esercizio provvisorio della Regione siciliana per l’anno
2011;
Considerato che è in scadenza l’incarico conferito all’attuale
direttore generale dell’A.R.P.A, per cui si rende necessario attivare le
procedure di selezione, previo avviso pubblico, per il conferimento
dell’incarico di direttore generale dell’A.R.P.A. Sicilia per il quinquennio 2011/2016;
Decreta:

Articolo unico

Per i motivi di cui in premessa, è approvato l’allegato avviso pubblico, che fa parte integrante del presente decreto, con il quale è stata
indetta una selezione, per titoli, di candidati idonei per il conferimento dell’incarico di direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sicilia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 18 febbraio 2011.

Sparma

Allegati

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DI ARPA SICILIA

È indetta selezione per titoli per il conferimento dell’incarico di
direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) Sicilia per il quinquennio 2011/2016.
Requisiti di ammissione

Per la partecipazione alla selezione, è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) possesso di idoneo diploma di laurea;
b) esperienza almeno quinquennale di direttore tecnico o amministrativo nella pubblica amministrazione, in enti, aziende,
strutture pubbliche o private, con autonomia gestionale e
diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, svolta nei 10 anni precedenti la pubblicazione dell’avviso;
Domanda di ammissione

Nella domanda di ammissione alla selezione, redatta secondo lo
schema esemplificativo allegato, “allegato A”, il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) luogo di residenza;

4) codice fiscale;
5) l’indirizzo presso il quale dovrà, ad ogni effetto, essere inviata ogni eventuale comunicazione ed il relativo recapito telefonico;
6) il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione ovvero i requisiti sostituivi stabiliti dalle vigenti leggi;
7) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione delle liste medesime;
8) non avere riportato condanne penali ovvero le condanne
penali eventualmente riportate;
9) il titolo di studio posseduto, con l’individuazione della data,
sede e denominazione dell’Università presso la quale è stato
conseguito;
10) di avere o non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni ed eventualmente la causa di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
11) di avere svolto per almeno un quinquennio funzioni di direzione in pubbliche amministrazioni, enti, aziende, strutture
pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia
gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, nei 10 anni precedenti la pubblicazione
dell’avviso;
12) di non incorrere in alcuna delle cause ostative previste dall’art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 502 del 1992, o
in alcuna delle cause di incompatibilità di cui al comma 9
dello stesso articolo;
13) la professione attualmente svolta e/o l’eventuale collocamento in quiescenza;
14) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
decreto legislativo n. 196/2003.
Tutti i requisiti sopra precisati debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
La firma in calce alla domanda deve essere scritta per esteso ed
in modo leggibile e non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art.
39 del D.P.R. n. 445/2000.
L’omissione nella domanda della firma del candidato a sottoscrizione della domanda stessa non è sanabile e comporta l’esclusione
dalla selezione.
Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
– un curriculum, datato e firmato che evidenzi in particolare la
propria formazione culturale, le esperienze professionali
maturate, la capacità e le attitudini possedute, nonché i risultati conseguiti nello svolgimento delle proprie attività professionali, atti a dimostrare la capacità di svolgere le funzioni di
direttore generale;
– una scheda riassuntiva redatta secondo lo schema allegato al
presente avviso “allegato B”, che deve essere datata e firmata;
– fotocopia del documento di identità.

Modalità di presentazione della domanda e conferimento dell’incarico
Per l’ammissione alla selezione, gli aspiranti devono far pervenire domanda in carta semplice indirizzata all’Assessore regionale per
il territorio ed ambiente, via Ugo La Malfa n.169, entro il termine
perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, a pena di esclusione.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
ovvero presentata direttamente all’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore regionale per il territorio ed ambiente, dalle ore 9.00 alle ore 14.00
dal lunedi al venerdi.
Le domande presentate o pervenute tramite posta oltre il termine di scadenza sopra indicato, ancorché spedite prima della scadenza del termine di cui sopra, sono irricevibili; a tal fine non fa fede la
data del timbro postale di spedizione.
Sulla busta contenente la domanda deve essere riportata l’indicazione della selezione alla quale si partecipa ed il nome ed il cognome del candidato.
Ai fini della nomina, l’Assessore regionale per il territorio, ai
sensi dell’art. 19, comma 1, della legge regionale n. 5/2009, opererà
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fra gli aspiranti aventi titolo un’analitica ricognizione delle condizioni e dei requisiti richiesti ed effettivamente posseduti. In particolare sarà accertata la coerenza tra i requisiti posseduti e le funzioni da svolgere.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in un
giorno festivo, sarà prorogata di diritto al giorno seguente non festivo.
Allegato A

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA
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3

l’art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 502 del 1992, o in alcuna
delle cause di incompatibilità di cui al comma 9 dello stesso articolo;
13) di svolgere attualmente la professione di .......................................
e/o di essere attualmente collocato in quiescenza dal ..........................;
Dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi
del decreto legislativo n. 196/2003.
Si allega alla presente:
– fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
– curriculum formativo e professionale, datato e firmato ;
– scheda riassuntiva di cui al modello allegato “B”, datata e firmata.
Data,

All’Assessore regionale
per il territorio e l’ ambiente
via Ugo La Malfa, 169
90146 – Palermo

Il/La sottoscritto/a chiede di partecipare alla selezione per il conferimento del’incarico di Direttore generale di ARPA Sicilia.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni
mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del
citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara
quanto segue:
1) cognome.................................................. nome ...............................................;
2) data di nascita ........../........../.........., comune di nascita ........................
........................................................................................................................ prov. ..................;
3) comune di residenza ..........................................................., cap ...............,
prov. .................., via/piazza ......................................................, telefono ....................,
4) codice fiscale ........................................................................
5) recapito per comunicazioni relative alla selezione (se diverso da quello di residenza)
cap ..............., prov. .................., via/piazza ........................................................,
telefono ....................,
6) di avere cittadinanza italiana o di altro stato dell’Unione
europea;
7) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
................................................................................ (ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione delle liste medesime);
8) di non avere riportato condanne penali;
(ovvero di avere riportato le seguenti condanne
..........................................................................................................................);
9) di essere in possesso del seguente diploma di laurea:
................................................................................, conseguito in data ........................,
presso (facoltà e sede) ....................................................................................................;
10) di avere prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni ..................................................................... (indicare eventualmente
la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego),
................................................................. (ovvero di non avere prestato servizio
presso le pubbliche amministrazioni);
11) di avere svolto per almeno un quinquennio funzioni di direzione nelle seguenti pubbliche amministrazioni, enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia
gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e
finanziarie, nei 10 anni precedenti la pubblicazione dell’avviso;
12) di non incorrere in alcuna delle cause ostative previste dal-

N.

.......................................

Firma

.......................................

Allegato B

DATI ATTESTANTI CIASCUNA “ESPERIENZA ACQUISITA”

Si chiede di compilare una scheda per ciascuna esperienza,
anche se acquisita nello stesso ente/impresa, partendo da quelle più
recenti.
Scheda n………………….

1. Denominazione Ente/Impresa

Settore .............................................................................................................................
Sede ...................................................................................................................................

2. Sintetica descrizione del ruolo svolto (responsabilità ed attività connesse)
Specifica delle funzioni di direttore tecnico o amministrativo
svolte ...........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Descrizione dettagliata ed analitica delle risorse gestite
– Risorse umane: .......................................................................................................
– Risorse tecniche: ..................................................................................................
– Risorse finanziarie: ...............................................................................................

3. Eventuali particolari rilevanti, obiettivi e risultati (quali – quantitativi) raggiunti nello svolgimento della funzione dirigenziale
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Data,

.......................................

Firma

.......................................

N. 1

(2011.7.493)

BORSE DI STUDIO

CERISDI - CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI - PALERMO

Comunicato relativo al concorso per l’assegnazione di n. 1
borsa di studio “Premio Giovanni Bonsignore” anno 2010/2011

Il CERISDI, nell’ambito delle sue attività istituzionali ed in collegamento con altre istituzioni nazionali ed internazionali, riserva un
particolare impegno allo sviluppo delle tematiche euromediterranee,
con specifico riferimento ai rapporti economici e sociali con i Paesi
del Mediterraneo ed alla pianificazione di programmi di formazione
e scambio culturale con i predetti Paesi.
Il CERISDI, in tale ambito, d’intesa con la Regione siciliana, ai
sensi dell’art. 14, lettera a), della legge regionale 15 maggio 1991, n.

27, come modificato ed integrato dalla legge regionale 25 maggio
1995, n.47, ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi - n. 11 del 27 agosto 2010 il bando di
concorso per n. 10 borse di studio “Premio Giovanni Bonsignore”
2010 da assegnarsi con le modalità previste dal D.P.Reg. n. 208/Gr.
VIII/S.G. del 7 agosto 1995, e quelle approvate dal consiglio di amministrazione del CERISDI, fruibili nell’ambito del “XI Master universitario di II livello euromediterraneo in health management e politiche pubbliche - Padre Ennio Pintacuda”, della durata di 12 mesi, istituito per l’anno accademico 2010-2011 dall’Università degli studi di
Enna “KORE”, secondo i requisiti ed i criteri previsti dal decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
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A seguito della rinuncia di tre dei dieci borsisti alle borse di studio assegnate, il CERISDI ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie speciale concorsi - n. 1 del 28 gennaio 2011
il bando di concorso per l’assegnazione di tre borse di studio.
Avendo una borsista successivamente rinunciato ad una delle
dieci borse assegnate, il CERISDI bandisce n. 1 borsa di studio “Premio Giovanni Bonsignore” 2010, da assegnarsi con le modalità indicate nel bando di concorso il cui testo integrale è stato già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi - n. 11 del 27 agosto 2010, cui si rinvia.
Obiettivo del master è quello di formare dieci manager da inserire in enti ed istituzioni sanitarie, pubbliche e private, impegnate
nella promozione di politiche per la sicurezza sociale.
I candidati che intendono partecipare alla selezione devono possedere i seguenti requisiti:
– Non avere compiuto il 38° anno di età alla data di scadenza del
bando;
– Avere conseguito il diploma di laurea magistrale (o vecchio
ordinamento) nelle seguenti discipline: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, ingegneria gestionale,
medicina, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche rilasciato dalle Università degli studi della Sicilia, con votazione
non inferiore a punti 105/110;
– Avere buona conoscenza della lingua inglese (listening and
reading comprehension).

N.
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Il valore annuale delle borse di studio comprenderà la copertura delle spese relative all’iscrizione e alla frequenza del master, nonché di quelle legate alla permanenza a Palermo per i borsisti residenti in una città sita ad una distanza non inferiore a 40 km da Palermo. Se il numero degli aventi diritto supera il numero di alloggi
messi a disposizione dal Centro, a parità di merito, prevarrà il criterio della città più distante e/o quello della minore età del candidato.
Nessun emolumento sarà corrisposto ai borsisti. Il sopra citato
bando integrale è anche consultabile nel sito internet:
http://gurs.regione.sicilia.it accessibile anche dal sito ufficiale della
Regione www.regione.sicilia.it e nel sito internet del CERISDI:
www.cerisdi.it
Si rende noto che la graduatoria dei candidati idonei potrebbe
essere utilizzata anche per le eventuali borse disponibili nel caso di
rinuncia o di decadenza di uno o più dei n. 9 assegnatari delle predette borse di studio.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire
entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando presso la sede del CERISDI - Castello Utveggio - via Padre Ennio Pintacuda n.1 - 90142 Palermo.
Palermo, 9 marzo 2011.

Il presidente: Cardinale

N. 2
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