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                                                                                                      Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale

                                 Manifestazione di  interesse presso Ufficio Speciale Immigrazione
                         - ambito Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro -       
    
       Con nota n. 548 del 10/11/2020, il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Speciale Immigrazione ha chiesto alla  
Funzione  Pubblica  la  pubblicazione  di  apposita  manifestazione  di  interesse  per  individure  personale  interno 
all'amministrazione regionale da destinare al proprio Ufficio, al fine di realizzare le attività previste nel Progetto 
“SU.Pre.Me”, approvato dalla Direzione Generale Migrazione e Affari Interni della Commissione Europea per 
l'anno  2019,  avendo  riconosciuto  allo  Stato  Italiano  alcune  priorità  emergenziali  nell'ambito  dell'azione 
denominata  “Ares (2017)  5085811-18/10/2017 Emergency funding  to  Italy under the Asylum Migration and 
Integration Fund (FAMI)”. 
      Al fine di dare riscontro alla richiesta avanzata, questo Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del  
Personale  promuove  la  presente  manifestazione  di  interesse,  per  il  reclutamento  di  personale  regionale,  del 
comparto  non  dirigenziale,  da  destinare,  su  base  volontaria,  all'Ufficio  Speciale  Speciale  Immigrazione, 
nell'ambito dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, per realizzare le  
attività del Progetto SU.Pre.Me, sottoscritto dalla Regione Siciliana con il Ministero del Lavoro per la durata  
prevista di diciotto mesi,  con l'intento di  migliorare e rafforzare il  sistema dei servizi  di accoglienza ed 
integrazione nelle aree agricole ed ad alta densità di popolazione straniera, in cui si manifestano fenomeni di  
sfruttamento lavorativo ed inadeguate condizione di vita, nonché per promuovere processi di integrazione  
sociale ed economica delle comunità degli stranieri.
     Nello specifico, si rende necessario per l'Ufficio Speciale Immigrazione reclutare n. 38 unità di personale 
regionale, del comparto non dirigenziale, con competenze in materia di:
         -  sensibilizzazione ed engagment della società civile e della comunità territoriale in Regione Sicilia;
         -  attivazione delle Relaq nel territorio regionale;
         -  attivazione/gestione del protocollo sperimentale “Cura, Legale Uscita dal ghetto;   
         -  supporto al change managment delle PP.AA.
        I dipendenti interessati al presente avviso dovranno inviare apposita istanza di adesione, entro dieci giorni  
dalla  pubblicazione  sul  sito  web  della  Funzione  Pubblica,  unitamente  alla  carta  di  identità,  corredata  dal 
curriculum vitae e  specifiando il  relativo Codice,  direttamente all'Ufficio Speciale  Immigrazione,  al  seguente 
indirizzo di posta elettronica: ufficiospecialeimmigrazione@certmail.regione.sicilia.it
      L'Ufficio  Speciale  Speciale  Immigrazione  procederà  all'esame  della  documentazione  pervenuta  e  alla 
valtazione dei titoli  posseduti,  dando riscontro ai singoli richiedenti,  mentre sarà cura di questo Dipartimento 
Regionale  della  Funzione  Pubblica  predisporre  i   successivi  trasferimenti,  che  rimarranno  subordinati 
all'acquisizione dei  nulla  osta  rilasciati  all'uopo dai  dipartimenti  regionali  di  uscita,  così  come previsto dalla 
normativa e della circolari vigenti in materia di trasferimenti.
       La  presente  manifestazione  di  interesse  sarà  pubblicata  sul sito  web di questo  Dipartimento Regionale 
della F.P., nell'apposito “spazio riservato  al  personale regionale”, nella bacheca “manifestazioni di interesse”, 
affinchè se ne dia  la più ampia diffusione  a tutti  gli interessati.

               
                                                                                                                                  F.TO
                                                                                                                           Il Dirigente Generale 
                                                                                                            C. Madonia
        
    Originali agli atti d'ufficio                                                                                                                                           
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