UFFICIO DI PRESIDENZA
Prot. n. 79/P

Messsina, 10.03.2017

IL PRESIDENTE
In esecuzione del verbale del Consiglio Direttivo del 02.03.2017 e nel rispetto della normativa
Nazionale, Regionale e Regolamentare di questo Ente vigente,
Premesso:
 che il Consorzio per le Autostrade Siciliane è ente pubblico non economico sotto la vigilanza
della Regione Siciliana ;
 che allo stesso è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato e/o
determinato in forza della delibera della Giunta regionale n.221 del 30 settembre 2008 e
dell’art. 1, comma 10, della L.R. 25/2008 e che pertanto l’incarico di Dirigente Generale
può essere conferito esclusivamente ad un Dirigente interno;
 che in assenza di dirigenti di prima fascia in servizio presso il Consorzio

deve

necessariamente procedersi all’affidamento fra i dipendenti in servizio al C.A.S. che
ricoprono qualifica dirigenziale;
 che ai fini dell’affidamento dell’incarico si terrà conto della natura e delle caratteristiche dei
programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo
dirigente,dell’esperienza maturata in funzioni dirigenziali apicali e dei titoli posseduti,
fermo restando che la nomina ha carattere fiduciario ai sensi dell’art. 9 comma 4, della
L.R. 10/2000 e dell’art. 11, comma 5, della L.R. 20/2003;
Tutto ciò premesso:
Viste le norme regolamentari per il personale vigenti;
Visto l’art. 9 della L.R. 10/2000 e s.m.i.;
Visto l’art. 11, comma 5, della L.R. 20/2003;
RENDE NOTO
E’ indetto atto d’interpello per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale di questo Ente
esclusivamente rivolto ai Dirigenti del Consorzio per le Autostrade Siciliane che, qualora
interessati, dovranno inoltrare apposita istanza di richiesta debitamente sottoscritta e corredata da:
Sede:

98122 MESSINA – Contrada Scoppo – Tel. PBX 090.37111 – Fax 090.41869
Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it
Uffici:
90141 PALERMO – Via Notarbartolo n. 10 – Tel. 091.6259329 – Fax 091.6266172
Uffici:
00187 ROMA – Via Dei Crociferi n. 41 – Tel e Fax 06.6794932
Sito Internet: www.autostradesiciliane.it e-mail: info@autostradesiciliane.it

 Copia di un documento di riconoscimento valido;
 Curriculum vitae, in formato europeo datato e firmato;
 Dichiarazione sostitutiva sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e/o di
incompatibilità prevista dal D.L.vo 39/2013 e s.m.i., utilizzando il modello allegato.
L’istanza deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio per le
Autostrade

Siciliane

ed

presidenza.cas@posta-cas.it

inviata

all’indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

entro il termine di giorni 10 successivi alla pubblicazione del

presente interpello sul sito WEB del Consorzio.
Il Curriculum Vitae e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate in formato pdf
chiuso (scansione dell’originale firmato);
Al Dirigente Generale compete il trattamento economico previsto dal C.C.R.L. Area
della Dirigenza,

nei limiti delle norme regionali vigenti e il relativo contratto individuale di

lavoro sarà stipulato previa deliberazione del Consiglio Direttivo, che esaminerà le domande
pervenute individuando il candidato cui conferire l’incarico di Dirigente Generale.

Il Presidente del Consiglio Direttivo
F.to Dott. Rosario Faraci
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