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Prot. n. 13220                               del 09.02.2021 
                                                                                                                       
                                                                                                   Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale

                            
                                       Manifestazione di interesse  presso Ufficio Speciale Progettazione 
                                                   - ambito Presidenza della Regione Siciliana-
        
     Con nota n. 1929 del 26/01/2021,  il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Speciale Progettazione ha rappresentato alla  
Funzione Pubblica la necessità di implementare il numero delle unità assegnate al proprio ufficio, al fine di raggiungere  
la  quantità  prevista  dalla  Delibera  di  Giunta n.  426 del  04/11/2018 e poter  dare  seguito  agli  obiettivi  istituzionali  
previsti.
     Al fine di dare riscontro a quanto richiesto, si promuove la presente manifestazione di interesse  per l'individuazione 
di  n.  34  dipendenti  dei  ruoli  dell'amministrazione  regionale,  del  comparto  non  dirigenziale,  con  le  qualifiche  di 
funzionario direttivo- cat. D, Istruttore direttivo – cat. C, che risulti in possesso di competenze tecniche specialistiche  
(Laurea in Ingegneria, Architettura, Scienze Geologiche, Diploma di Geometra, Diploma di Perito Edile o Industriale),  
nonché di personale con la qualifica  di collaboratore – cat. B, da assegnare all'Ufficio Speciale Progettazione al fine di  
rafforzarne la dotazione organica.
        I dipendenti interessati al presente avviso dovranno inviare apposita istanza di adesione, entro trenta 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:
 ufficiospecialeprogettazione  @regione.sicilia.it  ,.  
        L'Ufficio Speciale Progettazione procederà all'esame della documentazione pervenuta e provvederà al riscontro nei 
confronti  dei  richiedenti,  mentre sarà cura di  questo Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica predisporre i 
successivi  trasferimenti, che rimarranno subordinati all'acquisizione dei nulla osta rilasciati all'uopo dai dipartimenti 
regionali di uscita, così come previsto dalla normativa e della circolari vigenti in materia di trasferimenti.
        Al personale che, su base volontaria, parteciperà al presente avviso, potrà essere riconosciuto l'incentivo previsto  
per la mobilità volontaria interdipartimentale, nello specifico potrà essere riconosciuta l'indennità una tamtum, di cui al  
comma 10 dell'art. 62 - “Distacco e mobilità interna per urgenti ed indifferibili esigenze di servizio” del vigente c.c.r.l.  
2016-2018, per il personale del comparto non dirigenziale, sempre in seguito alla contrattazione collettiva decentrata.
        La citata indennità sarà rapportata alla retribuzione tabellare, tenuto conto della distanza dalla sede ordinaria di  
servizio, nella misura che di seguito viene riportata:
            - n. 2  mensilità per la mobilità in ambito metropolitano;
       -  n. 4 mensilità per la mobilità oltre l'ambito metropolitano, ma entro 50 Km dalla propria sede di servizio  
ordinaria;
            - n. 8 mensilità per la mobilità oltre i 50 Km dalla propria sede di servizio ordinaria.
   
        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.

                        

                                                                                                                                                    F.TO
                                                                                                                                      IL  DIRIGENTE  GENERALE

                         C. Madonia

      

         Originali agli atti d'ufficio
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