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              Regione Siciliana                                                                               

 

 

                       

AVVISO PUBBLICO 
  

PER LA COPERTURA DI NUMERO UNA POSTAZIONE DIRIGENZIALE VACANTE PRESSO L’ERSU DI 
MESSINA  

 

      L’E.R.S.U. DI MESSINA 

RENDE NOTO 
 

• Che, a seguito della collocazione in quiescenza del Dirigente E.R.S.U. titolare di U.O.B. II è 
rimasta vacante una postazione dirigenziale;  
 
• Che, tale carenza, aggiunta alla acclarata insufficienza di personale, determina l’impossibilità 
di assicurare la regolare gestione amministrativa dell’Ente;  

 
• Che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l’amministrazione intende coprire la 
posizione vacante attraverso la pubblicazione di una manifestazione d’interesse, in linea con i 
dettami del Ruolo unico dei Dirigenti, istituito con L.R. n. 10 del 17 maggio 2000, finalizzato a 
promuovere la mobilità e l'interscambio professionale dei dirigenti anche con altre 
amministrazioni, organismi ed enti.  
 

• Che, con Delibera Consiliare n. 48 del C.d.A. del 17 Settembre 2020 è stata autorizzata 
l’acquisizione di una manifestazione d’interesse per una posizione dirigenziale vacante, meglio 
definita nell’allegato A della predetta, che ne costituisce parte integrante e che di seguito si 
riproduce: 

 

ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DI  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER DIRIGENZA DELLA U.O.B. 2 VACANTE 

 
U.O.B.2 Residenze e Ristorazione Universitaria: 
 
Si occupa della gestione e del controllo delle residenze e delle mense universitarie. 
 
Residenze universitarie: coordina le attività di accesso e permanenza degli studenti nelle 
strutture residenziali, gestione ordinaria delle residenze, programmazione e sorveglianza su 
pulizia e custodia e vigilanza su traslochi/facchinaggi relativi alle residenze; assegnazione degli 
alloggi agli studenti beneficiari; ospitalità studenti, professori e ricercatori in regime di scambi 
culturali o mobilità internazionale; gestione dotazioni degli alloggi (consegna arredi, cambio 
biancheria, ecc.); predisposizione dei regolamenti interni e sorveglianza del rispetto degli stessi; 
programmazione degli acquisti di beni e servizi (compresi gli arredi).  
 

 



 

2  

  

Le Residenze afferenti all’E.R.S.U. sono: 
• Casa Studente Cesare Battisti (momentaneamente non utilizzata perché oggetto di interventi);  
• Residence SS. Annunziata; 
• Residence Papardo; 
• Residence Gravitelli. 
 
Ristorazione universitaria: istruisce le richieste di accesso al servizio, controlla gli standard di 
qualità dei pasti e verifica periodicamente le condizioni sanitarie delle mense; controllo e 
supervisione delle mense tutte a gestione indiretta; sorveglianza del rispetto dei regolamenti 
interni da parte dell’utenza; supporto alla programmazione delle risorse economiche. Il controllo 
della qualità dei servizi di ristorazione è stato affidato con convenzione al Dipartimento 
S.A.S.T.A.S. dell’Università degli Studi di Messina.  
 
Le Mense afferenti all’E.R.S.U. sono:   
• Mensa Centrale 
• Mensa SS. Annunziata 
• Mensa Papardo 
• Mensa Policlinico 

 

Art. 1  
Presentazione Candidature 

 
Per la copertura della posizione suddetta si richiede l'appartenenza all'area contrattuale della 
Dirigenza Regionale, con inquadramento in qualifica dirigenziale (C.C.R.L. per il personale 
Dirigente dell’Amministrazione Regionale, Enti ed Agenzie). 
 

 

Art. 2  
Modalità di presentazione 

 
I Dirigenti interessati dovranno inviare la propria manifestazione d'interesse esclusivamente 
tramite PEC all’indirizzo: direttore@pec.ersu.me.it, allegando la fotocopia del documento di 
identità ed il curriculum vitae et studiorum; 
 
Nella manifestazione di interesse dovranno essere espressamente dichiarati: 
a) Il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita; 
b) L'Amministrazione Regionale, Ente o Agenzia di provenienza e l'inquadramento in qualifica 

dirigenziale; 

c) Il titolo di studio posseduto, voto (ed eventuale iscrizione all’Albo professionale), nonché gli 

estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza, qualora il titolo di studio sia stato 

conseguito all'estero; 

d) Il recapito telefonico ed un indirizzo email per eventuali comunicazioni. 

 

 
Art. 3 

Incompatibilità 
 

L’Amministrazione, per il conferimento del suindicato incarico dirigenziale, terrà conto di quanto 
previsto dal D.Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
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incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 
norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della L. 190/2012”. 

 
 

Art. 4  
Condizioni contrattuali 

 
Ai fini dell’attribuzione dell’indennità di posizione parte variabile, si farà riferimento alle 
pesature delle postazioni dirigenziali approvate con delibera Commissariale n. 131 del 
23/12/2013, salvo riduzioni previste per legge. 
Appare opportuno evidenziare comunque che, in attuazione di quanto disposto dall’art. 49 
comma 1 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, il conseguenziale contratto individuale di lavoro, potrà 
essere unilateralmente risolto in presenza di sopravvenute esigenze organizzative e gestionali. 
L’ incarico dirigenziale sarà conferito secondo le disposizioni previste dalla L.R. n. 10/2000 e dal 
vigente CCRL della dirigenza procedendo attraverso un’analisi comparativa dei curricula 
pervenuti. L'Ente valuterà gli ulteriori titoli, le esperienze professionali e di carriera posseduti, le 
eventuali competenze tecnico-professionali inerenti all'incarico da conferire, nonché i risultati 
conseguiti in precedenti esperienze lavorative. 

 
Art. 5 

Sistema di recapito 
 

I Dirigenti del Ruolo Unico dell'Amministrazione regionale, interessata alla posizione dirigenziale 

suddetta, potranno presentare apposita manifestazione di disponibilità al conferimento 

dell'incarico, corredata dalla documentazione sopra elencata entro e non oltre le ore 24.00 del 

giorno 30/11/2020 esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: direttore@pec.ersu.me.it. 

 

 

Art. 6 
Trattamento dei dati personali 

 

I dati che saranno acquisiti in esecuzione del presente avviso saranno trattati, ai sensi del 

Regolamento U.E. 2016/679 e del D.lgs. 101/2018. I dati personali forniti dai candidati interessati al 

conferimento dell’incarico di che trattasi, saranno raccolti e trattati anche con l’uso di sistemi 

informatizzati, per l’emanazione dei consequenziali provvedimenti. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Prof. Avv. Pierangelo Grimaudo, Presidente del C.d.A. 

dell’E.R.S.U. di Messina; Responsabile protezione dati (c.d. RPD) dei dati è l’Arch. Enrico Zaccone, 

Dirigente dell’U.O.B. I. 

 

Art. 7 
Norme di salvaguardia 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la 

presentazione delle domande nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la  

procedura per ragioni di pubblico interesse, ovvero di non darvi corso in tutto o in parte, a seguito 

di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, della variazione delle esigenze organizzative 
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dell’Ente o dall’uso di altre modalità di individuazione del soggetto più idoneo, secondo quanto 

previsto dagli atti di macro-organizzazione dell’Ente. 

 
 

Art. 8 
Responsabile del procedimento 

 
Per la presente procedura, il responsabile del procedimento è il Sostituto del Direttore f.f. Ing. 
Francesco Bonasera. 
Informazioni possono essere richieste al numero telefonico 090.3718619 e tramite mail al seguente 
indirizzo: francesco.bonasera@ersu.me.it ;   direttore@pec.ersu.me.it.  

 
 

Art. 9 
 Pubblicità ed Informazione 

 
Del presente avviso sarà data pubblicità sul sito rud.regione.sicilia.it  e sul sito  www.ersu.me.it 

 
 

Art. 10 
Allegati 

 
Il presente Avviso comprende n. 2 allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale dello 
stesso: 
- Allegato A) – Modello di domanda, 
- Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 
 

Messina 05/11/2020 

         
 

             Il Sostituto del Direttore f.f. 
               (Ing. Francesco Bonasera) 
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