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                                                                                                   Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale

                  Manifestazione di interesse  presso Dipartimento Regionale Protezione Civile
                                                  
      Con nota n. 9369 del 16/02/2021, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Protezione Civile ha trasmesso 
alla Funzione Pubblica apposito atto di interpello volto al reclutamento di personale interessato a prestare servizio, su 
base volontaria, presso i propri uffici e servizi, per la pubblicazione sul sito istituzionale della F.P. 
      Con la citata nota viene evidenziata la  necessità di reperire nuovo personale per colmare la grave carenza di 
organico in atto presso il Dipartimento Protezione Civile, con particolare riferimento agli uffici della sede di Palermo, 
facendo presente che le attività intestate al Centro di Responsabilità riguardano la previsione e la prevenzione dei rischi,  
di importanza fondamentale per la sicurezza e la pubblica incolumità, in ossequio alle disposizioni contenute nel D.Lgs.  
n.  1  del  2  gennaio  2018 “Codice  della  Protezione  Civile”,  con  la  specificazione  che  tali  attività  dovranno essere  
conformate con gli indirizzi governativi ed avere rapida applicazione.
      Al fine di riscontrare quanto richiesto, si promuove la presente manifestazione di interesse per il reclutamento di  
personale  dell'amministrazione  regionale,  del  comparto  non  dirigenziale,  in  possesso  di  specifiche  conoscenze 
professionali, da impiegare presso la Sala Operativa Regionale, l'Area Gestione Risorse Umane e l'Area Economico-
Finanziara del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, nella misura e nelle categorie di seguito indicate:
         - n. 12 unità - funzionari direttivi – cat. D-, in possesso di Laurea in ambito giuridico od economico; in alternativa  
con documentata esperienza in ambito amministrativo-contabile e/o in ambito di informatica gestionale;
       - n. 10 unità - istruttori direttivi – cat. C- con documentata esperienza in ambito amministrativo-contabile e/o in  
ambito di informatica gestionale;.
           - n. 14 unità -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, con riserva di accettare quelle pervenute oltre tale data di scadenza, 
apposita  istanza  di  adesione  direttamente  al  Dipartimento  Regionale  Protezione  Civile,  inserendo  i  propri  dati 
anagrafici,  il  curriculum vitae  e  il  dipartimento  di  provenienza,  corredata   dalla  copia  di  un valido documento di  
identità,  al seguente indirizzo di posta elettronica:
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it
        Il  Dipartimento Regionale della  Protezione Civile 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,  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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