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Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale
Manifestazione di interesse presso Dipartimento Regionale Funzione Pubblica e del Personale
Questo Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale si occupa della gestione giuridica ed
economica di tutto il personale dell'amministrazione regionale, del comparto dirigenziale e non dirigenziale, della
vigilanza sul Fondo Pensioni Sicilia, del reclutamento di nuovo personale e delle predisposizione dei piani triennali ed
annuali dei fabbisogni, della formazione e qualificazione del personale, della semplificazione dei procedimenti, della
gestione dell'Autoparco Regionale, tutte attività di estrema importanza per garantire il buon funzionamento della
macchina amministrativa regionale.
Atteso che, in seguito ai prepensionamenti introdotti con la Legge Regionale n. 9/2015, il personale in servizio
presso questo Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica ha subito un drastica diminuzione, determinando
criticità nello svolgimento dei compiti previsti, si rende necessario reperire ulteriore personale presso altri rami
dell'amministrazione, al fine di eseguire in maniera puntuale i numerosi adempimenti istituzionali.
Per quanto sopra indicato, si promuove la presente manifestazione di interesse per il reclutamento di n. 16 unità di
personale dei ruoli dell'amministrazione regionale, del comparto non dirigenziale, di cui n. 8 afferenti alla categoria “D”
e n. 8 afferenti alla categoria “C”, da destinare a questo Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica, per il
rafforzamento del settore dei “Concorsi” e dello “Stato Giuridico”.
Il personale interessato dovrà inviare apposita istanza di adesione, corredata dal documento di indentità personale e
dal curriculum vitae, indicando il Dipartimento Regionale di provenienza, direttamente al Servizio 5 della Funzione
Pubblica, al seguente indirizzo di posta elettronica:
reclutamentomobilita.fp@regione.sicilia.it
La Funzione Pubblica selezionerà e riscontrerà le richieste pervenute, e procederà ai susseguenti trasferimenti
previa acquisizione dei nulla osta, in uscita, rilasciati dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti interessati.
Al personale che vorrà aderire su base volontaria al presente avviso, secondo quanto previsto dal comma 10
dell'art. 62 - “Distacco e mobilità interna per urgenti ed indifferibili esigenze di servizio” del vigente c.c.r.l., per il
comparto non dirigenziale, spetterà la corresponsione di una indennità “una tantum”, rapportata alla retribuzione
tabellare, tenuto conto della distanza dalla sede ordinaria di servizio, nella misura che di seguito viene riportata:
- n. 2 mensilità per la mobilità in ambito metropolitano;
- n. 4 mensilità per la mobilità oltre l'ambito metropolitano, ma entro 50 Km dalla propria sede di servizio
ordinaria;
- n. 8 mensilità per la mobilità oltre i 50 Km dalla propria sede di servizio ordinaria.
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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