
REPUBBLICA  ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE  DELLA  FUNZIONE  PUBBLICA  E  DEL PERSONALE

Servizio  5 –  Reclutamento, trasferimento e mobilità
Viale Regione Siciliana, 2194 – 90135 PALERMO

Responsabile: Dott. Sergio Pellerito- tel 091/7073334 – 091/7073264

Prot. n.132338       Palermo 20 novembre 2019
                                                                                                                                                                                                             

                 Al  personale  dipendente  dell'Amministrazione Regionale
       

             Manifestazione  di  interesse  presso il Dipartimento Regionale  Lavoro,  Impiego, Orientamento, 
Servizi e  Attività  Formative

                            
       Con nota  n.  60551  del  12/11/2019,  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  Lavoro,  Impiego,
Orientamemto, Servizi e Attività Formative ha rappresentato  la grave e persistente carenza di personale presso i propri
uffici e servizi,  dovuta ai prepensiomenti dei dipendenti dell'amministrazione regionale, di cui all'art 52 della l.r. n.
9/2015.
        In particolar modo viene evidenziato che l'attuale  dotazione organica, sottodimensionata rispetto alle esigenze,
rende difficile la gestione del vasto bacino di utenza, che risulta fortemente provato dalla crisi economica e sociale in
cui versa il territorio regionale, con un impatto negativo sulla popolazione a rischio di emarginazione sociale.
       In relazione alla peculiarità delle competenze del citato dipartimento, si rende necessario il potenziamento di vari
uffici, soprattutto del Servizio XIII “Centro per l'Impiego di Palermo”, impegnato in numerose attività connesse anche
ai nuovi adempimenti relativi al Reddito di Cittadinanza, che non poterebbero essere garantiti in mancanza di adeguate
risorse umane.
     Al fine di riscontrare quanto richiesto, si promuove la presente manifestazione di interesse  per il reclutamento di
diversi dipendenti dei ruoli dell'amministrazione regionale, del comparto non dirigenziale, da destinare al Dipartimento
Regionale Lavoro, Impiego, Orientamento, Servizie e Attività Formative, per svolgere le attività sopracitate, presso vari
uffici dipartimentali, nonché  presso il Servizio XIII – Centro per l'Impiego di Palermo, nella misura e nelle categorie di
seguito descritte:
        -  n. 20  funzionari  direttivi – cat. D;      
        -   n. 15    istruttori direttivi – cat. C.
      
       Il personale interessato al presente avviso dovrà inviare apposita istanza di adesione, entro quindici giorni dalla
data di pubblicazione sul sito web di questo Dipartimento Regionale  della Funzione Pubblica e del Personale, 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 Lavoro, Impiego, Orientamento, Servizie e
Attività Formative,  al seguente indirizzo di posta elettronica:
       dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it
        
        Il Dipartimento Regionale Lavoro, Impiego, Orientamento, Servizie e Attività Formative provvederà alla selezione
e al riscontro delle istanze pervenute, dandone  conoscenza  all'interessato, nonché  al  Dipartimento regionale di uscita
del dipendente, 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 interessati, così come previsto dalla normativa e dalle circolari vigenti in materia di mobilità  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
(Bologna)

Originale agli atti d’ufficio
      


