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     Prot. n.                                   Palermo    
                                                                                                                       

                                                                                            Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale

                           Manifestazione di interesse  presso Dipartimento Regionale Protezione Civile
                          
        Con nota n. 35599 del 24/06/2021, debitamente vistata dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
Protezione Civile, il Dirigente del Servizio S04- Rischio Idraulico e Idrogeologico-, ha rappresentato la necessità di
rimpinguare  il  personale,  in  possesso di  specifiche competenze  tecniche,  che ad oggi  risulta  carente,  per svolgere
importanti attività finalizzate alla previsione e prevenzione del rischio meteo-idrogeologico e idraulico, in particolare
presso occorre rinforzare il predetto Servizio S.04, presso cui è incardinato il Centro Funzionale Decentrato-Idro, che
provvede a gestire il sistema di allerta regionale con l'emissione quotidiana (365gg/anno) dell'Avviso di Protezione
Civile per il Rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico.
          Al fine superare le difficoltà riscontrare per carenza di dotazione organica, si chiede alla Funzione Pubblica di
pubblicare apposito atto di interpello rivolto ai dipendenti dell'amministrazione regionale.
           In esito alla richiesta, si promuove, pertanto,  la presente manifestazione di interesse  volta all'individuazione di
diverse  unità  di  personale,  del  comparto  non  dirigenziale,  in  possesso  di  specifiche  conoscenze  professionali,  da
assegnare al Dipartimento Regionale Protezione Civile, prevalentemente presso la sede di Palermo, distinto in base alle
competenze e conoscenze possedute, nella misura e nelle categorie di seguito indicate:
        n. 2 funzionari direttivi, in possesso di Laurea in Ingegneria Idraulica,  con competenze in materia di dighe e opere
idrauliche;
       n. 2 funzionari direttivi in possesso di Laurea in Ingegneria Ambientale, con conoscenze avanzate in materia di
banche-dati e GIS;
         n. 2  funzionari  direttivi in  possesso di Laurea in Geologia, con esperienza in materia di dissesto idrogeologico e
con conoscenze avanzate anche in materia di banche-dati e GIS;
         n. 2 funzionari direttivi  in  possesso  di Laurea  in  Architettura,  con esperienza in materia di pianificazione e con
conoscenze avanzate anche in materia di banche-dati e GIS;
         n. 2  funzionari direttivi in  possesso  di Laurea  in  Fisica  dell'Atmosfera e Meteorologia, ovvero con formazione
universitaria o post universitaria in materie inerenti alla meteorologia o alla fisica dell'atmosfera;
         n. 2  funzionari direttivi in possesso della Laurea in Scienze Statistiche, con esperienza in geostatica e analisi dei
sistemi;
         n. 2  funzionari direttivi in possesso della Laurea in Informatica, con esperienza in materia di implementazione di
reti telematiche;
          n. 6   istruttori direttivi in possesso di diploma di geometra;
         n. 1 funzionario  direttivo in possesso  di laurea  in discipline  tecniche (quali Architettura, Geologia Ingegneria),
per  la  gestione  (comprensiva  dell'analisi  del  flusso  dei  dati  e  del  trattamento  numerico  dei  dati)  del sistema  di
monitoraggio regionale delle stazioni termo-pluviometriche e idrometriche, in telemisura e in tempo reale, mediante gli
applicativi in uso presso il CFD-Idro;
         n. 1 funzionario esperto in discipline tecniche,  per la  gestione  (comprensiva  dell'analisi del flusso  dei dati e del
trattamento  numerico  dei  dati)  del  sistema  del  monitoraggio  regionale  delle  stazioni  termo-pluviometriche  e
idrometriche, in telemisura e in tempo reale, mediante gli applicativi in uso presso il CFD-Idro.
          Al riguardo si precisa che:
       le professionalità suindicate costituiscono elemento essenziale e imprescindibile, cui è subordinata l'accoglienza
delle istanze di adesione all'interpello dei dipendenti interessati da parte del Dipartimento Regionale Protezione Civile;
       inoltre, al personale che vorrà aderire all'interpello e transiterà presso il Servizio  S.04 della Protezione Civile ,
verranno impartiti specifici corsi di formazione;
          le  attività  di formazione si svolgeranno prevalentemente presso la sede di Palermo del Dipartimento Regionale
Protezione Civile. 
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         Il personale interessato al presente avviso dovrà inviare, entro venti giorni dalla data di pubblicazione  sul sito web
di questo Dipartimento Regionale  della Funzione Pubblica e del Personale, apposita istanza di adesione, corredata dalla
copia di  un valido documento  di  identità  e  dal curriculum vitae,  con l'indicazione della  qualifica  posseduta e del
dipartimento regionale di uscita, direttamente al Dipartimento Regionale Protezione Civile,  al seguente indirizzo di
posta elettronica:
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it
a.02risorseumane@protezionecivilesicilia.it      

          Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile provvederà alla selezione e al riscontro delle istanze pervenute,
dandone conoscenza all'interessato e al Dipartimento di uscita, mentre  sarà cura di questo Dipartimento Regionale della
Funzione Pubblica e del Personale curare l'eventuale trasferimento, che rimarrà subordinato all'acquisizione dei nulla
osta rilasciati dai Dirigenti Generali  dei dipartimenti regionali  di uscita, così come previsto dalla normativa e dalle
circolari vigenti in materia di mobilità interdipartimentale dei dipendenti  di questa 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.
          

                  Il Dirigente del Servizio 5
                        (Antonino Sirna)       
                                                                                                                        

                                                                                                                                   IL DIRIGENTE GENERALE
                        C. Madonia
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