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                                                                                                   Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale

                            
                              Manifestazione di interesse  presso il Dipartimento Regionale Ambiente
                                                  
    Con  nota  n.  75757  del  23/12/2020,  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  Ambiente  ha 
rappresentato la notevole carenza di personale presso i propri uffici e servizi, sia centrali che periferici, in  
quanto, in seguito ai prepensionamenti in corso e alla mancanza di turn over, il personale in dotazione risulta  
inferiore rispetto al fabbisogno stabilito, ed ha richiesto, pertanto, alla Funzione Pubblica di pubblicare una  
manifestazione di interesse interna all'amministrazione regionale, per reperire nuove unità di personale e  
rafforzare l'organico.
      Al fine di riscontrare quanto richiesto, si promuove la presente manifestazione di interesse per l'individuazione 
di personale dei ruoli regionali, del comparto non dirigenziale,  da assegnare al Dipartimento Regionale Ambiente, 
per rinforzare il personale dei servizi centrali e periferici, nella misura, nelle categorie e nelle sedi di seguito  
indicate:
      .  presso la sede centrale del Dipartimento Ambiente:

 n. 42 funzionari direttivi – cat. D;
 n. 39 istruttori direttivi – cat. C;
 n. 10 collaboratori – cat. B;
 n. 4 operatori – cat. A:

       .  presso la Struttrura Territoriale Ambiente di Palermo:
        -    n. 2 funzionari direttivi – cat. D;
        -    n. 3 istruttori direttivi – cat. C;
       -   n. 2 collaboratori – cat. B;
        -   n. 1 operatore cat. A;
         .  presso la Struttura Territoriale Ambiente di Messina:
          -    n. 10 funzionari direttivi – cat. D;  
          -    n. 10 istruttori direttivi – cat. C;
          -    n.  4 collaboratori – cat. B; 
          -   n.  4 operatori cat. A;     
           .  presso la Struttura Territoriale di Catania:
           -   n.  5 funzionari direttivi – cat. D;
           -   n.  6 istruttori direttivi – cat. C;
           -   n. 13 collaboratori – cat. B;
           -   n.   5 operatori – cat. A;
         .  presso la Struttura Territoriale Ambiente Agrigento/Caltanissetta;
            -  n.  6 funzionari direttivi – cat. D;   
            -  n.  6 istruttori direttivi – cat. C;
            -  n.  4 collaboratori – cat. B;
            -  n.  2 operatori – cat. A; 
            .  presso la Struttura Territoriale Ambiente di Siracusa/Ragusa:    
             -   n. 12 funzionari direttivi – cat. D;
             -   n. 12 istruttori direttivi – cat. D;
             -   n.  2 collaboratori – cat. B;
             .  presso la Struttura Territoriale di Trapani:
             -    n. 10 funzionari direttivi – cat. D;
             -    n. 15 istruttori direttivi – cat. C;
             -    n.  4  collaboratori - cat. B.



          Il personale interessato alla presente manifestazione di interesse dovrà trasmettere, entro trenta giorni dalla 
data  di  pubblicazione  sul  sito  web  della  Funzione  Pubblica,  apposita  istanza  di  adesione  direttamente  al 
Dipartimento Regionale Ambiente,  inserendo i propri dati anagrafici ed il dipartimento di provenienza, corredata 
dal curriculum vitae e dalla copia di un valido documento di identità,  al seguente indirizzo di posta elettronica:
dra@regione.sicilia.it
      Il  Dipartimento  Regionale  Ambiente provvederà  alla  selezione  e  al  riscontro  delle  istanze  pervenute, 
rilasciandone apposito parere e dandone conoscenza all'interessato ed al Dipartimento Regionale di uscita, mentre  
sarà  cura  di  questo  Dipartimento  Regionale  della  Funzione  Pubblica  e  del  Personale  curare  i  successivi 
trasferimenti  al  Dipartimento  interessato,  che  rimarranno  subordinati  all'acquisizione  dei  nulla  osta  rilasciati 
all'uopo dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali di provenienza,  così come previsto dalla  normativa 
vigente  sull'argomento.
        
          La presente manifestazione di interesse  sarà  pubblicata  sul sito  web istituzionale di questo Dipartimento 
Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, nell' apposito  spazio riservato  al  personale regionale,  nella 
bacheca “manifestazioni di interesse”, al fine  di  darne  ampia diffusione  tra  i  dipendenti  dell'amministrazione  
regionale.
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