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                                                                                                   Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale
                            

                                       Manifestazione di interesse  presso Ufficio Speciale Progettazione 
                                                   - ambito Presidenza della Regione Siciliana-
        

     Con nota n.  522 del 25/02/2021,  il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Speciale Progettazione ha rappresentato alla
Funzione Pubblica la necessità integrare il Gruppo Progettazione del proprio ufficio con personale dotato di adeguata
professionalità, per la redazione della relazione geologica esecutiva utile alla realizzazione del Progetto Esecutivo per i
lavori di sistemazione e messa in sicurezza in tratti saltuari del piano viario della SP. 8 di Valledolmo e della S.P. 58 di
Sclafani Bagni.
     Al fine di dare riscontro a quanto richiesto, si promuove la presente manifestazione di interesse  per l'individuazione
di n. 1 dipendente dei ruoli dell'amministrazione regionale, del comparto dirigenziale e non dirigenziale, che risulti in
possesso di competenze adeguate tecniche, necessarie allo svolgimento dell'incarico di progettista esecutivo geologo, da
destinare all'Ufficio Speciale Progettazione, per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di sistemazione  e messa
in sicurezza succitati. 
        I dipendenti interessati al presente avviso dovranno inviare apposita istanza di adesione, entro dieci giorni dalla
data di  pubblicazione  sul  sito web della  Funzione Pubblica,  corredata da curriculum vitae,  con l'indicazione  della
qualifica posseduta e del dipartimento regionale di appartenenza, direttamente all'Ufficio Speciale Progettazione, al
seguente indirizzo di posta elettronica:
 ufficiospeciale.progettazione  @certmail.regione.sicilia.it
         
        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.

                        
      
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                    IL  DIRIGENTE  GENERALE

                         C. Madonia

      Il Dirigente del Servizio
               A.Sirna
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