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                                                                                                   Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale
                            

Manifestazione di interesse presso Assessorato regionale della Salute

        
       Con nota prot. n. 27178  del  03/06/2021 il Dirigente Generale del Dipartimento regionale per la Pianificazione
Strategica della Regione Siciliana ha rappresentato alla Funzione Pubblica e del Personale, ai sensi della normativa
vigente e considerate le dimissioni rassegnate dal Cassiere di questo Assessorato, la necessità di acquisire le istanze per
l’individuazione di 1 unità di personale, non dirigenziale, al quale affidare l’incarico, di durata di anni 5, di Cassiere
dell’Assessorato regionale della Salute della Regione Siciliana, chiedendo di  pubblicare apposita manifestazione di
interesse e poter così svolgere puntualmente i compiti amministrativi d'istituto. 

In  virtù di quanto previsto dal DPR n. 254/02 e Circolare n. 7/2004 dell’Assessorato regionale Bilancio e
Finanze, si evince la possibilità di assumere per il suddetto incarico i dipendenti in servizio che abbiano i seguenti
requisiti:

 Possedere il diploma di scuola media di II grado;
 Essere inquadrati nei profili amministrativo-contabile;
 Avere una anzianità di almeno tre anni di effettivo servizio nella categoria richiesta;
 Appartenere ai ruoli dell’Amministrazione di cui detenga i valori;
 Devono appartenere alla categoria “D” o “C” previste nel vigente contratto collettivo.

La sussistenza dei requisiti  dovrà essere documentata nel curriculum vitae o in autocertificazione, allegata
all’istanza di adesione all’Atto di Interpello; sarà considerato titolo preferenziale l’eventuale esperienza già maturata
nell’incarico  di  Cassiere.  Al  Dirigente  dell’Area  1  “Coordinamento,  affari  generali  e  comuni”  verrà  affidato
l’accertamento dei requisiti ed inoltre a cura del Dirigente Generale verrà nominato il nuovo Cassiere come previsto ai
sensi dell’art. 7 del DPR 254/02.

        Il personale interessato al presente avviso dovrà trasmettere apposita istanza di adesione, debitamente sottoscritta,
entro  e  non  oltre  l’11/06/2021,  corredata  da  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità,  curriculum vitae
aggiornato, con l'indicazione della qualifica posseduta e del dipartimento regionale di appartenenza, direttamente al
seguente indirizzo di posta elettronica:

- direzionegenerale.salute@regione.sicilia.it

        La  presente  manifestazione di interesse sarà  pubblicata  sul sito web di questo Dipartimento Regionale della
Funzione  Pubblica  e  del  Personale,  nell'apposito  “spazio  riservato   al   personale  regionale”,  nella  bacheca
“manifestazioni di interesse”, affinché se ne dia  la più ampia diffusione  a tutti  gli interessati. Verrà inoltre pubblicato
sul sito web del Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica della Regione Siciliana.  

Il Dirigente del Servizio 5 
                            A. Sirna

                                                                                                                              IL DIRIGENTE  GENERALE
                           C. Madonia
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