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                                                                                                 Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale 
                             

        
Manifestazione di interesse per l'individuazione di  personale di categoria C e D da assegnare al  
“Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città metropolitana di 
Catania, colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018” (art. 6 D. L.  n. 32/2019, convertito in 
Legge 55/2019).

         Il   Commissario  straordinario per  la  ricostruzione  nei  territori  dei  Comuni  della  Città 
metropolitana  di  Catania,  colpiti  dall'evento  sismico  del  26  dicembre  2018,  ha  manifestato  la 
necessità di avvalersi di un totale di 5 unità di personale di categoria  “C” e “D” di area tecnica  
(laurea in Ingegneria, Architettura) o amministrativo-contabile con ottima conoscenza informatica, 
al fine della creazione di una struttura di supporto preposta alla gestione straordinaria, fissata, salvo 
proroghe, al 21 dicembre 2021.
La  presente  manifestazione  di  interesse  è  rivolta  al  personale  dei  ruoli  regionali,  in  servizio 
prioritariamente presso il Dipartimento regionale della Protezione Civile, nonché presso gli  altri 
rami dell'Amministrazione regionale

          Le manifestazioni di disponibilità con il relativo curriculum, andranno indirizzate, entro 20 
giorni dalla pubblicazione della presente manifestazione di interesse, all'Ufficio del Commissario 
straordinario  per  la  ricostruzione  nei  territori  dei  Comuni  della  Città  metropolitana  di  Catania, 
colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, presso il Municipio di Acireale – Via Lancaster n. 
13, al seguente indirizzo PEC
   commissariosisma@pec.comune.acireale.ct.it
   
Per ogni eventuale informazione 095 895211.
Il  Commissario  straordinario  provvederà  alla  selezione  e  al  riscontro  delle  istanze  pervenute, 
dandone  conoscenza  all'interessato  e  all'Ufficio  regionale  di  provenienza.  Sarà  cura  del 
Dipartimento  regionale  della  Funzione  pubblica  e  del  Personale,  predisporre  i  successivi 
provvedimenti di mobilità, il cui perfezionamento rimane in ogni caso subordinato all'acquisizione 
del  nulla osta rilasciato dal  Dirigente Generale del  Dipartimento regionale ove si presta servizio, 
nonché  alla  verifica  delle  procedure  di  rimborso  del  trattamento  economico  fondamentale  e  di 
quello accessorio, da parte dell'Ufficio del Commissario straordinario.

  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.  

                                                                F.to      Il Dirigente Generale ad interim
                                      BOLOGNA
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