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prot int 976 dell'01-02-2018

Prot. n.______5575_____________del____01 febbraio 2018___________________
Oggetto: Manifestazione d'interesse per il personale non dirigenziale ctg D e ctg C del
Dipartimento Beni Culturali da assegnare alla Soprintendenza Beni Culturali di Palermo.

Al Personale dipendente del Dipartimento dei Beni Culturali

La Soprintendenza Beni Culturali di Palermo, per migliorare la funzionalità dei servizi di
competenza dei propri  Uffici, necessita dell'immediata assegnazione di

n. 15 unità ctg  D   e   n. 15 unità ctg C

di personale del comparto non dirigenziale del Dipartimento Beni Culturali, da assegnare alle
UU.OO:

S15.3  Sezione per i beni architettonici storico-artistici,

S15.4  Sezione per i beni paesaggistici e demoetnoantropologici

S15.5  Sezione per i beni archeologici

La presente manifestazione d'interesse è rivolta esclusivamente al personale a tempo
indeterminato e a tempo pieno del comparto non dirigenziale del Dipartimento Beni Culturali, già
in possesso della qualifica richiesta e professionalità rivestita, in servizio presso uno dei Servizi di
competenza di questo Dipartimento Beni Culturali.
Gli interessati, come sopra determinati, dovranno far pervenire entro  e non oltre 15 giorni dalla
data di pubblicazione della presente richiesta sul sito di questo Dipartimento, l'istanza di
assegnazione alla Soprintendenza Beni Culturali di Palermo attestante, oltre alle generalità:
l'attuale Servizio di appartenenza, la qualifica rivestita, il titolo di studio posseduto,l'attività
attualmente svolta
l'indicazione di una delle attività che si chiede di potere  svolgere ovvero:
attività di carattere tecnico o di carattere amministrativo.

Le istanze, esclusivamente in formato elettronico, devono essere indirizzate al Dirigente Generale
del Dipartimento Beni Culturali ed inviate alla e-mail:
areabci@regione.sicilia.it
Nella selezione delle istanze, che avverrà ad insindacabile giudizio del Dirigente Generale di
questo Dipartimento Beni Culturali, si terrà conto dell'attuale organizzazione dell'attuale Servizio
di appartenenza del dipendente richiedente e del carico di lavoro dallo stesso ricoperto.
La presente manifestazione d'interesse sarà pubblicata sul sito web di questo Dipartimento Beni
Culturali affinché se ne dia ampia diffusione al personale del comparto non dirigenziale del
Dipartimento Beni Culturali.
Si comunica che le domande inviate da coloro che non posseggono i requisiti riportati nella
presente nota saranno archiviate.
Si precisa che la presente richiesta costituisce mera manifestazione d'interesse rivolta al personale
di questo Dipartimento Beni Culturali di categoria D e di categoria C.

F.to  IL DIRIGENTE GENERALE
VOLPES
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fac simile di domanda da utilizzare
Al Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali

areabci@regione.sicilia.it

Oggetto: Manifestazione d'interesse per il personale non dirigenziale  del Dipartimento Beni
Culturali da assegnare alla Soprintendenza Beni Culturali di Palermo.

Il / La sottoscritto /a ___________________________________________
nato/a a _______________________il________________________________
dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno del comparto non dirigenziale del Dipartimento
Beni Culturali, in servizio dal ______________________________
presso il Servizio____________________________________________________________________________
di competenza di codesto Dipartimento Beni Culturali,
con la qualifica di ______________________________

in possesso del titolo di studio ______________________________

che svolge attualmente la seguente attività lavorativa [oppure allegare curriculum vitae]:

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
presa visione della nota del Dirigente generale del Dipartimento Beni Culturali
prot.n.___________del___________

C H I E DE
di potere essere assegnato/a presso una delle UU.OO. di competenza  della Soprintendenza Beni
Culturali di Palermo
[indicare con una crocetta nell'apposito spazio corrispondente alla mansione che si desidera
rivestire]

con mansione amministrativa
mansione tecnica

corrispondente alla categoria di appartenenza  e professionalità del/la sottoscritto/a.

Data                                                                                                           FIRMA


