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                                                                                                   Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale

       
                    Manifestazione  di  interesse  presso il  Dipartimento Regionale  Protezione Civile
                            
        Con nota n. 57123/DG/DRPC Sicilia del 17/10/2019, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della 
Protezione Civilie – nell'ambito della Presidenza della Regione Siciliana – ha chiesto la pubblicazione di apposito atto  
di  interpello  al  fine  di  reperire  personale  regionale,  del  comparto  non dirigenziale,  per  l'affidamento  dell'incarico  
riguardante il supporto all'attività del  RUP del Progetto RESILOC - Programma di Ricerca HORIZON 2020.
         Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi del citato progetto, si richiede, in particolare, di individuare  
una unità di personale regionale, del comparto  non dirigenziale, cui affidare il seguente compito:
         “Incarico di supporto al RUP per la gestione e il coordinamento delle attività del partner Dipartimento Regionale  
Protezione Civile, relativo al Progetto “RESILOC” - Programma di Ricerca Horizon 2020”.
          Al fine di riscontrare quanto richiesto,  si promuove la presente manifestazione di interesse  per l'individuazione  
di una unità di personale dei ruoli regionali, del comparto non dirigenziale, con qualifica di Funzionario direttivo – cat.  
D  e/o  istruttore  direttivo  -cat.  C,  da  destinare  al  Dipartimento  Regionale  Protezione  Civile,  per  l'affidamento  del  
predetto incarico,  che risulti in possesso dei seguenti requisiti:
             1- laurea magistrale  (vecchio ordinamento) o  diploma di  laurea  specialistica  conseguita  presso le Università 
italiane  o  titolo  di  strudio  conseguito  all'estero  e  riconosciuto  equipollente  in  base  ad  accordi  internazionali,  con 
votazione non inferiore a  105/110;
         2 - comprovata esperienza lavorativa di almeno cinque anni nelle attività di coordinamento e/o gestione e/o  
attuazione di progetti di iniziativa comunitaria svolti presso le Pubbliche Amministrazioni;
             3  - comprovata esperienza nel settore della protezione civile;
           4 – conoscenza della lingua inglese;
           5 - conoscenza avanzata dei più diffusi programmi informatici;
           6 – conoscenza avanzata della normativa nazionale, regionale e comunitaria per le attività legate alla gestione,  
attuazione, monitoraggio e valutazione delle opere cofinanziate da fondi della UE.
          Il personale interessato dovrà inviare, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso  sul 
sito web di questo Dipartimento Regionale  della Funzione Pubblica e del Personale,  apposita istanza di adesione,  
corredata  dal  curriculum vitae  e  dalla  copia  di  un  valido  documento  di  identità,  con  l'indicazione  della  qualifica  
posseduta e del dipartimento regionale di uscita, direttamente al Dipartimento Regionale Protezione Civile, al seguente  
indirizzo di posta elettronica:
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it
       Il  Dipartimento Regionale Protezione Civile  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 gli eventuali  trasferimenti, che rimarranno subordinati all'acquisizione 
dei  nulla  osta  rilasciati  dai  Dirigenti  Generali  dei  dipartimenti  regionali  di  provenienza,  così  come previsto  dalla 
normativa  e  dalle  circolari  vigenti  in  materia  di  mobilità  interdipartimentale  dei   dipendenti  dell'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 
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