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            Manifestazione  di  interesse  presso il  Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale         

-Servizio per il Territorio di Siracusa-
      
      Con nota n. 43668 del 25/06/20209, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e 
Territoriale ha inoltrato a questo Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale la richiesta di 
pubblicazione di una manifestazione di interesse per il reclutamento di una unità di personale dei ruoli regionali,  
del  comparto  non  dirigenziale,  in  possesso  conoscenze  tecniche,  da  destinare  al  proprio  dipartimento,  in 
particolare  presso  l'ufficio  distaccato  del  Territorio  di  Siracusa  –  Servizio  16,  da  cui  è  partita  la  richiesta  
dell'avviso pubblico in parola, al fine di svolgere le attività di moltiplicazione in vitro di fruttiferi, propedeutiche  
alla realizzazione di specifico progetto in tal senso disposto.
     Al fine di riscontrare quanto richiesto, si promuove la presente manifestazione di interesse  per l'individuazione 
di una unità di personale, del comparto non dirigenziale, in possesso di specifiche conoscenze tecniche nell'ambito 
della  moltiplicazione in  vitro  di  specie  fruttifere,  da assegnare al  Dipartimento Regionale  Sviluppo Rurale  e  
Territoriale – Servizio 16 di Siracusa, cui affidare temporaneamente la realizzazione del progetto “Esercizio e 
manutenzione dei vivai di Siracusa, da eseguire presso il Vivaio Forestale Spinagallo di Cassibile in agro del 
Comune di Siracusa e nel Centro Regionale di Conservazione del Germoplasma di Marianelli/Vendicari in agro 
del Comune di Noto, Distretto Forestale denominato Monte Lauro- Noto Antica”
      Il personale interessato dovrà inviare, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso  sul  
sito web di questo Dipartimento Regionale  della Funzione Pubblica e del Personale, apposita istanza di adesione,  
corredata dalla copia di un valido documento di identità e del curriculum vitae, con l'indicazione della qualifica 
posseduta  e  del  dipartimento  regionale  di  uscita,  direttamente  al  Dipartimento  Regionale  Sviluppo  Rurale  e  
Territoriale, al seguente indirizzo di posta elettronica:
servizio.sr.svilupporurale@pcert.postecert.it
     Il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale provvederà alla selezione e al riscontro delle 
istanze pervenute, dandone conoscenza all'interessato e al Dipartimento di uscita, mentre  sarà cura di questo 
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale curare l'eventuale  trasferimento, che rimarrà 
subordinato all'acquisizione dei nulla osta rilasciati dai Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali di entrata e di  
uscita, così come previsto dalla normativa e dalle circolari vigenti in materia di mobilità interdipartimentale dei 
dipendenti  di questa amministrazione regionale.
                   
     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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