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Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale
Manifestazione di interesse presso Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e
Osservatorio Epidemiologico
Con nota n. 7355 del 24/02/2021, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Attività
Epidemiologiche ha trasmesso alla Funzione Pubblica apposito atto di interpello volto al reclutamento di personale
regionale da destinare ai propri uffici e servizi, per incrementarne la dotazione organica e poter far fronte agli impegni
programmatici.
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, nella misura e nelle categorie di seguito indicate, per svolgere le attività che vengono descritte:
- n. 5 unità - funzionari direttivi – cat. D-, da assegnare alle funzioni di organizzazione e gestione delle verifiche,
revisione dei requisiti, organizzazione e gestione delle attività formative, relazioni con i portatori di interesse.
Considerata la natura tecnica delle attività dell' OTA, sarà data preferenza ai candidati in possesso dei seguenti requisiti:
. conoscenze e competenze specifiche nel campo dei sistemi di gestione della qualità;
. conoscenza di principi, procedure e tecniche dei processi di audit;
. conoscenza di modelli di certificazione e accreditamento;
. conoscenza e competenze nella organizzazione e gestione di attività formative;
. capacità comunicative e di relazione;
- n. 1 unità – funzionario -cat. D e/o Istruttore – cat. C, in possesso di competenze amministrativo-contabili, da
assegnare alla funzione di gestione delle risorse finanziarie assegnate all'OTA:
Il personale interessato alla presente manifestazione di interesse dovrà trasmettere, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul sito web della Funzione Pubblica, 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:
ota@regione.sicilia.it,
ovvero ai seguenti recapiti telefonici: 091/7079328- 091/7079256- 091/7079251.
Il Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Attività Epidemiologiche 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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