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Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale
Manifestazione di interesse presso Ufficio Speciale Comunicazione per la Salute
- ambito Assessorato Regionale della Salute Con la Delibera di Giunta n. 340 del 06 agosto 2020 e successivo D.A. n. 807 del 10/09/2020 dell'Assessore
alla Salute, è stato istituito l'Ufficio Speciale Speciale Comunicazione per la Salute, presso l'Assessorato
Regionale della Salute, al fine di rafforzare l'azione di governance dell'intero apparato comunicativo del sistema
sanitario regionale e di poter garantire un'unica cabina di regia di raccolta ed elaborazione delle informazioni utili
al cittadino ed una interlocuzione efficiente e programmatica tra gli organismi politici, le strutture amministrative
e quelle sanitarie, definendo contestualmente la dotazione organica da assegnare all'Ufficio Speciale.
Con nota n. 34401 del 06/10/2020, il Dirigente Responsabile preposto all'Ufficio Speciale Comunicazione per
la Salute ha chiesto alla Funzione Pubblica la pubblicazione di apposita manifestazione di interesse per
individuare il personale necessario al funzionamento del nuovo organismo, per costituire la dotazione organica
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 Comunicazione per la
Salute, nell'ambito dell'Assessorato Regionale alla Salute, che risulti in possesso di idonea preparazione nella
materia trattata, distinto nella misura, nelle qualifiche e nelle categorie di seguito descritte:
n. 4 funzionari direttivi – cat. D;
n. 3 istruttori direttivi – cat. C;
n. 1 collaboratori – cat. B;
n. 1 operatori – cat. A.
Il personale da assegnare dovrà essere in possesso di titolo di studio appropriato, giusto combinato disposto
della Delibera di Giunta 340 del 6 agosto 2020 e del Decreto dell'Assessore alla Salute n. 807 del 10/09/2020,
nonché possedere competenza ed esperienza nella gestione della spesa con risorse pubbliche, inerenti le attività da
svolgersi.
Il personale con qualifica di funzionario direttivo dovrà, preferibilmente, possedere titolo di studio ovvero
esperienza e competenza nel settore della comunicazione, nella stesura, gestione, monitoraggio e valutazione di
programmi/progetti, anche nell'ambito della informazione e della comunicazione.
I dipendenti interessati al presente avviso dovranno inviare apposita istanza di adesione, entro le ore 12 del
15° giorno dalla pubblicazione dell'atto di interpello, corredate da curriculum vitae, direttamente all'Ufficio
Speciale in parola, al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficiocomunicazione.salute@regione.sicilia.it,.
I dipendenti indicheranno, altresì, nell'istanza di adesione le proprie generalità, la qualifica posseduta, il
dipartimento regionale di provenienza e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR
2016/679, così come recepito dal Dlgs. 10 agosto 2018 n. 101 e smi.
L'Ufficio Speciale Speciale Comunicazione per la Salute procederà all'esame della documentazione
pervenuta, dando riscontro ai 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.

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

