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                                                                                                   Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale
                            

                        Manifestazione di interesse  presso il Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti
        
       Con la  nota  n. 3113  del  26/01/2021,  il  Dirigente  Generale del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti ha 
chiesto   alla  Funzione Pubblica  la  pubblicazione un atto  di  interpello  per  reclutare  personale  dell'amministrazione 
regionale,  del  comparto  non  dirigenziale,  cui  affidare  l'incarico  di  coordinatore  della  sicurezza,  riguardante  
l'affidamento dei lavori da realizzarsi presso la “Diga Comunelli- Miglioramento strumentazione di controllo diga”, nel 
Comune di Butera, che sono attualmente sospesi in assenza della figura di coodinatore  della sicurezza.
        Al fine di  dare riscontro alla  richiesta  inoltrata,  si  promuove la  presente  manifestazione di  interesse   per  
l'individuazione di un dipendente dell'amministrazione regionale, del comparto non dirigenziale, che risulti in possesso 
di specifiche conoscenze tecniche, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., cui affidare l'incarico di coordinatore della  
sicurezza in fase di esecuzione, relaivi alla realizzazione dei precitati lavori presso la Diga Comunelli, nel Comune di  
Butera.
        I dipendenti interessati al presente avviso dovranno inviare apposita istanza di adesione, entro e non oltre dieci  
giorni dalla data di pubblicazione sul sito web della Funzione Pubblica, corredate da curriculum vitae, con l'indicazione  
del possesso dei requisiti professionali richiesti, della qualifica e categoria d'inquadramento e del dipartimento regionale 
di appartenenza, direttamente al Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, attraverso l'ufficio di protocollo del D.R.A.R., 
al seguente indirizzo di posta elettronica:
dipartimento.acqua.rifiuti  @certmail.regione.sicilia.it  .  
        Il Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti  procederà all'esame della documentazione pervenuta e avrà cura di dare 
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.
         Il  D.R.A.R. si riserva, altresì, il diritto di annullare l'iter e di non procedere all'affidamento dell'incarico di  
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori presso la Diga Comunelli, senza che i concorrenti possano 
avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
   
        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.
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