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                             Al  personale  dipendente  dell'Amministrazione Regionale

Manifestazione  di  interesse  presso l'A.R.A.N. Sicilia 
                            
      Con nota n. 927/PG/2019 del 05/11/2019, il  Presidente dell'A.R.A.N. Sicilia, Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale della Regione Siciliana, ha rappresentato all'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica, all'On.le Presidente della Regione, nonchè allo scrivente Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica, la
problematica carenza di personale presso l'Agenzia, facendo presente che tale carenza rischia di compromettere il pieno
assolvimento  dei  compiti  istituzionalmente  previsti,  con  particolare  riguardo  alle  attività  finalizzate  ai  rinnovi  dei
contratti del personale dell'amministrazione regionale, attualmente in pieno regime operativo.
         Al fine di rafforzare la dotazione organica dell'Agenzia, viene richiesta alla Funzione Pubblica la pubblicazione di
apposito atto di interpello, per individuare personale regionale disposto ad assere assegnato all'A.R.A.N.Sicilia.
       Si promuove, pertanto, la presente manifestazione di interesse al fine di reclutare personale da assegnare, su base
volontaria,  all'A.R.A.N.  Sicilia,  facendo  presente  che  l'Agenzia  si  avvale  “esclusivamente  di  personale  regionale
assegnato  all'Assessorato  Regionale  delle  Autonomie  Locali  e  della  Funzione  Pubblica,  con  oneri  a  carico
dell'amministrazione regionale”, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 6, della legge regionale n. 26/2012. 
       Nello specifico, viene richiesto il personale di seguito descritto, che risulti in possesso delle conoscenze specificate,
per poter svolgere in pieno i numerosi compiti istituzionali intestati all'Agenzia, nella misura e nelle categorie di seguito
indicate:
   -  n.3  funzionari  direttivi  –  cat.  D  –  in  possesso  di  laurea  in  giurisprudenza  ed  esperienza  in  ambito
giuridico/amministrativo, con specifico riferimento alla gestione del rapporto di lavoro alle dipendenza della P.A.;
       -  n. 1  funzionario direttivo –  cat. D -, con esperienza nella gestione dei sistemi informatici,  per  lo  svolgimento   
delle seguenti attività:
       -  assistenza sistemistica sui sitemi operativi e sui software applicativi;
       -  progettazione e realizzazione di piccoli problemi gestionali e relativa assistenza;
       -  manutenzione e sviluppo del sito web dell'A.R.A.N. Sicilia;
       -  interfacciamento con altri sistemi software in uso all'Agenzia o di futura acquisizione/migrazione;
       -  formazione interna e sull'utilizzo dei princiapli software applicativi;
       -  interventi di assistenza per la configurazione dei computer e delle sedi periferiche, in numero illimitato, per 
          eliminare ogni anomalia di funzionamento sulle macchine durante il loro uso; 
       -  predisposizione di opportune misure per la prevenzione e la gestione dei rischi informatici.
       Il personale del comparto non dirigenziale che vorrà dare l'adesione alla presente manifestazione di interesse 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, 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 all'A.R.A.N. Sicilia, ai seguente indirizzi di posta elettronica:

 aransicilia@aransicilia.it  
 urp@pec.aransicilia.it

    L'  A.R.A.N.  Sicilia  provvederà  alla  selezione  e  al  riscontro  delle  istanze  pervenute,  dandone   conoscenza
all'interessato, nonché  al Dipartimento regionale di uscita, mentre  sarà cura di questo Dipartimento Regionale della
Funzione Pubblica e del Personale curare le eventuali assegnazioni, che verranno disposte ai sensi dell'art. 60 del c.c.r.l.
2016/2018 - del comparto non dirigenziale -, e rimarranno subordinati all'acquisizione dei nulla osta rilasciati dagli
Uffici Regionali di provenienza.
      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)
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