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                                                                                                   Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale
                            

                                    Manifestazione di interesse  presso Ufficio Speciale Immigrazione 
                                            - ambito Assessorato Regionale Lavoro e Politiche Sociali -
        
       Con la  nota  n. 1615/USI  del  14/05/2021,  il  Dirigente  Responsabile  dell'Ufficio Speciale Immigrazione,  
nell'ambito dell'Assessorato Regionale Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro, ha rappresentato al Dipartimento Regionale 
della  Funzione Pubblica e  del  Personale  la  necessità,  già  espressa  in altre  occasioni,  di  implementare  il  personale  
necessario al funzionamento dei propri Servizi, chiedendo  di pubblicare apposita manifestazione di interesse, volta al 
reclutamento di diverse unità di personale regionale, del comparto non dirigenziale, per raggiungere il numero delle 
unità previste con la Delibera di Giunta Regionale n. 175 del 03/07/2015 e poter svolgere correttamente i compiti  
d'istituto, evidenziando una marcata urgenza proprio in virtù di esigenze di servizio come sopra riportato.
       Al  fine  di  dare  riscontro  alla  richiesta  inoltrata,  si  promuove la  presente  manifestazione  di  interesse   per  
l'individuazione diversi dipendenti dei ruoli dell'amministrazione regionale, del comparto non dirigenziale, da destinare  
all'Ufficio Speciale Immigrazione, nella misura e nelle categorie di seguito indicate:

 n. 2 unità – cat. D – funzionari direttivi;
 n. 2 unità – cat. C – istruttori direttivi;
 n. 2 unità – cat. B – collaboratori.

        I dipendenti interessati al presente avviso dovranno inviare apposita istanza di adesione, entro e non oltre sette 
giorni dalla data di pubblicazione sul sito web della Funzione Pubblica, corredate da curriculum vitae, datato e firmato,  
con  l'indicazione  della  qualifica  posseduta  e  del  dipartimento  regionale  di  appartenenza,  direttamente  all'Ufficio 
Speciale Immigrazione, al seguente indirizzo di posta elettronica:
   ufficiospecialeimmigrazione@regione.sicilia.it  ,.  
       La  suddetta  istanza  contenente  i  dati  anagrafici  dovrà  contenere,  inoltre,  una  copia  di  un  documento  di 
riconoscimento in corso di validità.
          Al personale che  vorrà  aderire su  base volontaria al  presente avviso, secondo quanto previsto dal comma 10 
dell'art.  62 - “Distacco e mobilità interna per urgenti ed indifferibili esigenze di servizio” del vigente c.c.r.l., per il  
comparto  non  dirigenziale,  spetterà  la  corresponsione  di  una  indennità  “una  tantum”,  rapportata  alla  retribuzione  
tabellare, tenuto conto della distanza dalla sede ordinaria di servizio, nella misura che di seguito viene riportata:
            - n. 2  mensilità per la mobilità in ambito metropolitano;
       - n. 4 mensilità per la mobilità oltre l'ambito metropolitano, ma entro 50 Km dalla propria sede di servizio  

ordinaria;
           - n. 8 mensilità per la mobilità oltre i 50 Km dalla propria sede di servizio ordinaria.
 L'Ufficio Speciale Immigrazione  procederà all'esame della documentazione pervenuta e procederà al riscontro 
nei confronti dei 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.

                                                                                                                          F.TO     
                                                                                                                                  IL DIRIGENTE GENERALE

                        C. Madonia
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