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Prot. n.70262 del 29/04/2011

ATTO DI INTERPELLO N° 23/2011

Assegnazione di personale regionale presso il Dipartimento Regionale Lavoro

Al fine di aderire alla richiesta formulata dal Dipartimento Regionale Lavoro,  si promuove il

presente atto di interpello per  l’assegnazione di n. 4 unità di personale di cat. D – Funzionari,

per lo svolgimento di attività legate a compiti di mediazione culturale nell'ambito del Progetto "Al

Khantara… integrazione sicura" – PON Sicurezza  per lo Sviluppo 2007-2013.

Il personale interessato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma di scuola media superiore conseguito presso istituti secondari superiori

Italiani o titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto ed equipollente;

Esperienza  documentata nel settore della mediazione culturale svolta presso

associazioni del terzo settore e/o enti pubblici che svolgono e/o promuovono

l'integrazione socio lavorativa degli immigrati;

Conoscenza fluente documentata delle lingue Francese e/o Inglese e Arabo.

Costituirà altresì requisito preferenziale l'avere svolto uno specifico corso di formazione,

organizzato da enti di formazione presenti sul territorio nazionale e accreditati presso la Regione

Siciliana.

A ciascun dipendente sarà assegnata una sede prevalente per le attività e verrà richiesta la

disponibilità a svolgere parte delle stesse in altre sedi progettuali. In particolare, le sedi di

svolgimento delle attività sono quelle di seguito elencate:

Centro per l'impiego di Palermo

Centro per l'impiego di Termini Imerese

Comune di Mazara del Vallo

Dipartimento Lavoro di Palermo

mailto:lucia.zannelli@regione.sicilia.it


I dipendenti interessati potranno presentare apposita istanza, corredata da curriculum vitae,

e dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti presso il Dipartimento Regionale del

Lavoro - Unità di Staff 4 Relazioni esterne - Eures - dotto Badami Gianfranco, Via Imperatore

Federico, 70 - Palermo (non farà fede il timbro postale).

Le istanze potranno pervenire anche a mezzo fax al n. 091/7078464 ovvero per e-mail

all'indirizzo: gbadami@regione.sicilia.it ( per i documenti da inviare in allegato utilizzare file in

pdf].

In caso di accoglimento dell'istanza, il Dipartimento Regionale del Lavoro avrà cura di fare

pervenire a questo Dipartimento, per l'adozione del provvedimento di trasferimento, il proprio

nulla-osta unitamente alla copia conforme all'originale dell'istanza del dipendente, corredata dal

nulla-osta del Dipartimento di appartenenza.

Si rappresenta che il presente atto riveste carattere d'urgenza.

Il Dirigente Generale
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