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                                                                               Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale

                            
                          Manifestazione di interesse  presso  Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
               
                                   
    Con nota  n.  51902 del  31/05/2021,  il  Ragioniere  Generale  del  Dipartimento  Regionale  Bilancio  e Tesoro  ha
rappresentato  la  grave  carenza  di  personale  presso  i  propri  Uffici  e  Servizi,  che  sta  determinando  situazione  di
sofferenza nello svolgimento delle molteplici attività istituzionali intestate al Dipartimento.
     Al fine di sopperire alla mancanza di personale, viene richiesta alla Funzione Pubblica la pubblicazione di apposito
interpello per l'individuazione di personale interno all'amministrazione regionale, interessato ad essere assegnato,  su
base volontaria, al Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro.
     Per quanto precede,  si promuove la presente manifestazione di interesse volta al reclutamento di diverse unità di
personale  dei  ruoli  dell'amministrazione  regionale,  del  comparto  non  dirigenziale,  afferenti   alle  categorie  “D”  -
funzionari e  “C” - istruttori, da destinare al Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, per rafforzarne la dotazione
organica  eper  poter  espletare  le   attività  contabili  relative  alla  gestione  sanitaria  accentrata  e  al  Fondo  Sanitario
Regionale di competenza del predetto Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione
Siciliana.  
       Il personale interessato al presente avviso dovrà inviare apposita istanza di adesione, corredata dal documento di
indentità  personale  in  corso  di  validità  e  dal  curriculum  vitae,  indicando,  altresì,  il  Dipartimento  Regionale  di
provenienza, direttamente al Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, al seguente indirizzo di posta elettronica:
          dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it
        Il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro selezionerà e riscontrerà le richieste pervenute,  mentre sarà cura della
Funzione Pubblica procedere ai susseguenti  trasferimenti,  che rimarranno subordinati all'acquisizione dei nulla osta
rilasciati,  in uscita,   dai  Dirigenti  Generali  dei  Dipartimenti interessati,  così  come previsto dalla normativa e dalle
circolari vigenti in materia di trasferimenti.
            Per l'assegnazione preso il  suddetto Dipartimento, in accordo con quanto previsto dalle misure contenute nel
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, aggiornamento 2020-2022, adottato con D.P. n.
8/Gab del 31/01/2020, il dipendente è tenuto a segnalare eventuali situazioni anche potenziali di conflitto di interesse,
come indicato al paragrafo 4.4 del citato Piano.      
        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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