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                Al  personale  dipendente  dell'Amministrazione Regionale
       

                Manifestazione  di  interesse  presso il Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale
                            
           Con nota n. 58565 del 24/10/2019, l'Assessore Reg.le all'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca, ha manifestato
all'Assessore Reg.le AA.LL. e  F.P., unitamente al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale
e Territoriale, la grave carenza di personale presso il citato Dipartimento, scaturita dai prepensionamenti introdotti con
la legge regionale n. 9/2015, chiedendo il rimpinguamento del personale in servizio, sia del comparto dirigenziale che
del comparto non dirigenziale, al fine di scongiurare disfunzioni e disservizi nelle diverse attività istituzionali previste,
sia all'interno dell'ufficio che nei confronti dell'utenza.
           Con nota n. 125024  del 05/11/2019, l'Assessore alle Reg.le AA.LL. e  F.P. ha inviato la predetta nota a questo
Dip.to Reg.le della Funzione Pubblica e del Personale,  affinchè vengano poste in essere tutte le iniziative utili  per
sopperire alla mancanza di personale manifestata dal Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale.
           In particolare, con la nota suindicata viene richiesto nuovo personale  necessario per poter garantire il  regolare e
completo  svolgimento  delle  attività  del  dipartimento,  al  fine  di  mantenere  livelli  standard  di  efficienza,  efficacia,
economicità  e  funzionalità,  ecc,  in  relazione  ai  numerosi  compiti  assegnati  allo  stesso,  che  risultano  in  continua
evoluzione con l'introduzione di nuove norme e regolamenti, e  che riguardano,  per esempio: la gestione di alcuni fondi
(Fondi P.S.R., P.A.C., F.A.S., F.S.C., ecc.), la predisposizione di atti e lo svolgimento di vari adempimenti: Bilancio,
Mandati,  adempimenti  relativi  a  Caronte  Fas,  adempimenti  PERLA.PA,  COMUNIKO,  Amministrazione  Aperta,
Regolarizzazione  Pignoramenti,  Gestione  SIME  ed  accertamento  Entrate,  nonché  per  redazione  di  documenti  e
provvedimenti in materia di AA.GG., Urp, Privacy, predisposizione di Piani di Lavoro, Controllo e Gestione Dirigenza,
liquidazione Missioni, Appalti, Gare, gestione precariato, contenzioso, ecc.
           Si precisa, inoltre, che la richiesta di personale de quo pone in rilievo l'estrema carenza di dipendenti presso il
Servizio 13 – Servizio per il  Territorio di Messina,  che ha subito nel tempo diverse riduzioni di personale,  sia del
comparto non dirigenziale  che del comparto  dirigenziale, determinando disservizi e  provocando affaticamento fisico
per il personale già in servizio.
           Al fine di dare un primo riscontro alla richiesta inoltrata, si promuove la presente manifestazione di interesse  per
l'individuazione  di  diversi  dipendenti  dei  ruoli  dell'amministrazione  regionale,  da  destinare,  su  base  volontaria,  al
Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale, nello specifico, al precitato Servizio 13, per poter svolgere le
attività  in  ante  descritte,  nella  misura  e  nelle  categorie  di  seguito  indicate,  in  possesso  di  specifiche  conoscenze
amministrative, contabili ed informatiche:
          n.   2  dirigenti, di cui n. 1 di area amministrativa e n. 1 di area  tecnica;
          n. 13  funzionari  direttivi – cat. D, di cui n. 4 amministrativi, n. 3 contabili e n. 6 tecnici;      
          n. 21  istruttori direttivi – cat. C, di cui n. 5 amministrativi, n. 4 contabili e n. 12 tecnici;
          n.   4  collaboratori - cat. B.
        Viene precisato, altresì,  che il personale interessato a questo appello dovrebbe possedere, oltre a forti stimoli
motivazionali, buone capacità e conoscenze in ambito informatico (word, excel,  access,  web), pena l'inutilizzabilità
dello  stesso,  in  considerazione  della  continua  evoluzione  informatica  delle  attività  amministrative  (e-governance,
mercato  elettronico,  gestione  comunicazioni  web  con INPS,  AVCP, CONSIP,  amministrazione  aperta,  controllo  di
gestione, ecc.). 
         Per quanto riguarda la richiesta di personale con qualifica di dirigente, si  specifica le  eventuali adesioni, ovvero
la messa a disposizione per ricoprire incarichi di dirigenziali, dovranno essere inoltrate al RUD di questo  Dipartimento
Reg.le della Funzione Pubblica e del Personale, competente in materia.
         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 al Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale, al seguente indirizzo di posta elettronica:
direzione.svilupporurale@regione.sicilia.it
       



      Il Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale  provvederà alla selezione e al riscontro delle istanze
pervenute, dandone  conoscenza  all'interessato, nonché  al  Reg.le  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  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)
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