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                                                                                                   Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale

       
                Manifestazione di  interesse  presso il Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana    
       
        Il  Dirigente Generale del  Comando del  Corpo Forestale ha chiesto a questo Dipartimento Regionale della
Funzione Pubblica e del Personale, giusta nota prot. n. 102689 del 23/09/2019, la pubblicazione di una manifestazione
di interesse per il reclutamento di personale regionale, del comparto non dirigenziale, da destinare sia agli uffici della
sede centrale che agli uffici delle sedi periferiche del Comando, per rafforzarne la dotazione organica e consentire il
puntuale adempimento dei compiti istituzionali.
         Al fine di riscontrare la richiesta, si promuove la presente manifestazione di interesse  per il reclutamento di
diverse unità di  personale dei  ruoli  regionali,  del  comparto non dirigenziale,  in possesso di  specifiche  conoscenze
tecniche ed amministrative, per svolgere varie attività presso il Comando del Corpo Forestale,  nelle categorie e nella
misura di seguito indicate,  da destinare ad uffici e/o  servizi della sede centrale e delle sedi periferiche:
             Cat. D
           . n. 2 - funzionari direttivi nella sede del Comando del C.F.R.S., con esperienza in ambito giuridico/contabile;
          . n. 1 - funzionario direttivo - cat. D, con  esperienza  in ambito  amministrativo, presso il Servizio Ripartimentale
Foreste di Agrigento;
           . n. 1 - funzionario direttivo - cat. D, con  esperienza  in ambito  tecnico, presso il Servizio Ripartimentale
Foreste di Agrigento;
          . n. 2 – funzionari direttivi – cat. D, con esperienza in ambito amministrativo, presso il Servizio Ripartimentale
Foreste di Caltanissetta;  
            . n. 3 – funzionari direttivi – cat. D, con  esperienza  in ambito  amministrativo, presso il Servizio Ripartimentale
Foreste di Catania;
            . n. 3 – funzionari direttivi – cat. D, con  esperienza  in ambito  tecnico, presso il Servizio Ripartimentale Foreste
di Catania; 
          . n. 2 – funzionari direttivi – cat. D, con  esperienza  in ambito  amministrativo, presso il Servizio Ripartimentale
Foreste di Enna; 
          . n. 2 – funzionari direttivi – cat. D, con  esperienza  in ambito  tecnico, presso il Servizio Ripartimentale Foreste
di Enna;  
          . n. 3 – funzionari direttivi – cat. D, con  esperienza  in ambito  amministrativo, presso il Servizio Ripartimentale
Foreste di Messina;
          . n. 3 – funzionari direttivi – cat. D, con  esperienza  in ambito  tecnico, presso il Servizio Ripartimentale Foreste
di Messina;  
          . n. 3 – funzionari direttivi – cat. D, con  esperienza  in ambito  amministrativo, presso il Servizio Ripartimentale
Foreste di Palermo;
         . n. 3 – funzionari direttivi – cat. D, con  esperienza  in ambito  tecnico, presso il Servizio Ripartimentale Foreste
di Palermo;
         . n. 2 – funzionari direttivi – cat. D, con  esperienza  in ambito  amministrativo, presso il Servizio Ripartimentale
Foreste di Ragusa; 
         . n. 2 – funzionari direttivi – cat. D, con  esperienza  in ambito  tecnico, presso il Servizio Ripartimentale Foreste
di Ragusa; 
         . n. 2 – funzionari direttivi – cat. D, con  esperienza  in ambito  amministrativo, presso il Servizio Ripartimentale
Foreste di Siracusa; 
          . n. 2 – funzionari direttivi – cat. D, con  esperienza  in ambito  tecnico, presso il Servizio Ripartimentale Foreste
di Siracusa; 
          . n. 2 – funzionari direttivi – cat. D, con  esperienza  in ambito  amministrativo,  presso il Servizio Ripartimentale
Foreste di  Trapani;
           . n. 2 – funzionari direttivi – cat. D, con  esperienza  in ambito  tecnico,  presso il Servizio Ripartimentale Foreste
di  Trapani
    



              Cat. C
              . n. 2 – istruttori direttivi – cat. C,  del Comando del C.F.R.S., con esperienza in ambito amministrativo;
             . n. 1 - istruttore direttivo - cat. C, con  esperienza  in ambito  amministrativo, presso il Servizio Ripartimentale
Foreste di Agrigento;  
             . n. 1 - istruttore direttivo - cat. C, con  esperienza  in ambito tecnico, presso il Servizio Ripartimentale Foreste
di Agrigento;
             . n. 2 – istruttori  direttivi – cat. C,  con  esperienza in ambito amministrativo,  presso il Servizio Ripartimentale
Foreste di Caltanissetta;   
             . n. 2 – istruttori  direttivi – cat. C,  con  esperienza in ambito tecnico,  presso il Servizio Ripartimentale Foreste
di Caltanissetta;
           . n. 3 – istruttori direttivi – cat. C, con  esperienza  in ambito  amministrativo, presso il Servizio Ripartimentale
Forest e di Catania;
            . n. 3 – istruttori direttivi – cat. C, con  esperienza  in ambito  tecnico, presso il Servizio Ripartimentale Forest e
di Catania;
           . n. 2 – istruttori direttivi – cat. C, con  esperienza  in ambito  amministrativo, presso il Servizio Ripartimentale
Foreste di Enna;
            . n. 2 – istruttori direttivi – cat. C, con  esperienza  in ambito  tecnico, presso il Servizio Ripartimentale Foreste
di Enna;
           . n. 3 – istruttori direttivi – cat. C, con  esperienza  in ambito  amministrativo, presso il Servizio Ripartimentale
Foreste di Messina;
            . n. 3 – istruttori direttivi – cat. C, con  esperienza  in ambito  tecnico, presso il Servizio Ripartimentale Foreste
di Messina;
           . n. 2 – istruttori direttivi – cat. C, con  esperienza  in ambito  amministrativo, presso il Servizio Ripartimentale
Foreste di Palermo;. 
            . n. 2 – istruttori direttivi – cat. C, con  esperienza  in ambito  tecnico, presso il Servizio Ripartimentale Foreste
di Palermo; 
         . n. 2 – istruttori direttivi – cat. C, con  esperienza  in ambito  amministrativo, presso il Servizio Ripartimentale
Foreste di Ragusa;
           . n. 2 – istruttori direttivi – cat. C, con  esperienza  in ambito  tecnico, presso il Servizio Ripartimentale Foreste di
Ragusa;
        . n. 2 – istruttori direttivi – cat. C, con  esperienza  in ambito amministrativo, presso il Servizio Ripartimentale
Foreste di Siracusa;
          . n. 2 – istruttori direttivi – cat. C, con  esperienza  in ambito tecnico, presso il Servizio Ripartimentale Foreste di
Siracusa;
         . n. 1 -istruttore direttivo – cat. C, con  esperienza  in ambito  amministrativo, presso il Servizio Ripartimentale
Foreste di  Trapani;
            Cat. B
          . n. 1 – collaboratore -cat. B, presso la sede del Comando del C.F.R.S.Corpo Forestale;
          . n. 1 – collaboratore -cat. B, per attività di supporto  presso  il Servizio Ripartimentale Foreste di Agrigento;
          . n. 2 – collaboratori -cat. B, per attività di supporto  presso  il Servizio Ripartimentale Foreste di Catania;
          . n. 1 – collaboratore -cat. B, per attività di supporto  presso  il Servizio Ripartimentale Foreste di Enna;
          . n. 1 – collaboratore -cat. B, per attività di supporto  presso  il Servizio Ripartimentale Foreste di Messina;
          . n. 1 – collaboratore -cat. B, per attività di supporto  presso  il Servizio Ripartimentale Foreste di Palermo;
          . n. 1 – collaboratore -cat. B, per attività di supporto  presso  il Servizio Ripartimentale Foreste di Ragusa;
          . n. 1 – collaboratore -cat. B, per attività di supporto  presso  il Servizio Ripartimentale Foreste di Siracusa;
          . n. 1 – collaboratore -cat. B, per attività di supporto  presso  il Servizio Ripartimentale Foreste di Trapani.
       Il personale che vorrà aderire alla presente manifestazione di interesse dovrà inviare, entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso  sul sito web di questo Dipartimento Regionale  della Funzione Pubblica e del
Personale, istanza di adesione,  corredata  dal curriculum vitae e da una copia di un valido documento di identità, con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non avere carichi penali pendenti, anche con sentenza non passata in
giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione, al seguente indirizzo di posta elettronica:
         comandocorpoforestale@regione.sicilia.it
       Il Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana provvederà alla selezione e al riscontro delle istanze
pervenute, dandone conoscenza  all'interessato e  al Dipartimento 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 da parte dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali di provenienza, così come
previsto dalla normativa e dalle circolari vigenti in materia di mobilità  interdipartimentale  dei  dipendenti  di questa
amministrazione regionale.
      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.
         
                                                                                                                               F.to   Il Dirigente Generale ad interim

    Bologna

Originale agli atti d’ufficio      


