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ATTO DI INTERPELLO

Accordo di Programma “Sicurezza e legalità per lo sviluppo della Regione Siciliana - Carlo Alberto
dalla Chiesa”, per l'attuazione delle “Azioni delle azioni di sistema per il miglioramento
dell 'e ìcienza e dell 'e icacia dell 'Amministrazione regionale nalizzata all 'attuazione degli accordi
di programma quadro e dei Programmi cofinanziati ” - periodo 2014 - 2016.

Ai sensi della normativa vigente, si comunica che è intendimento di questo Dipartimento acquisire le
istanze per l'inse1imento di sei unità di personale del Comparto non dirigenziale, con quali ca di
Funzionario Direttivo 0 di Istruttore Direttivo, in servizio presso il Dipartimento P.S., nell'ambito
delle attività correlate al Progetto "Sicurezza e legalità per lo sviluppo della Regione Siciliana -
Carlo Alberto dalla Chiesa

Sono richieste speci che esperienze:

0 nel settore degli interventi pubblici e Regolamenti comunitari relativi al FESR;
0 nei controlli ispettivi;
0 nei processi di monitoraggio e reporting con particolare riferimento agli interventi

comunitari.

Potrà accedere alla selezione il personale che ha maturato esperienze in almeno due ambiti di quelli
sopra indicati.

Costituisce titolo preferenziale il possesso di laurea o diploma in materie tecniche, quali: Ingegneria,
Architettura, Geometra, o titoli di studio similari.

La sussistenza dei requisiti, dei titoli preferenziali e le esperienze maturate dovrà essere documentata
nel curriculum vitae o in autocerti cazione.

I dipendenti verranno selezionati dal Dirigente Generale con il supporto di una apposita
Commissione e verrà formata una graduatoria sulla base dei titoli preferenziali e delle esperienze
maturate dei dipendenti interessati a svolgere 1'attività.
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Il personale ritenuto idoneo sarà impegnato nelle attività in plus orario di cui all'accordo siglato con
le OO.SS. in data 12 gennaio 2016.

Il progetto sarà coordinato dal Dirigente dell'Unità di Staff “Monitoraggio e controllo”, Arch.
Salvatore Testa, cui compete anche la supervisione delle attività svolte.

Le prestazioni in plus orario non potranno pertanto avere durata inferiore alle 2 ore mentre la durata
massima non potrà eccedere le 4 ore giornaliere. Esse dovranno essere attestate, oltre che attraverso il
sistema informatizzato delle presenze, anche attraverso l'apposizione di nna in appositi fogli di
presenza, tenuti dal succitato coordinatore.

I soggetti interessati dovrarmo far pervenire l'istanza corredata dai documenti richiesti (curriculum
vitae o autocerti cazione) a1l'indirizzo e_mail coordinamento.dps@regione.sicilia.it entro e non oltre
il 26 gennaio 2016.

Il presente Atto di interpello verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento.

Il Dirig enerale
/4_\f¬:lL`_;1W I (Dott. o Chiaro)
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