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                                                                                                   Al personale dipendente dell'Amministrazione Regionale

       

                 Manifestazione di interesse  presso il Dipartimento Regionale delle Attivià  Produttive         

      
      Con Delibera n. 33 del 6 febbraio 2020, la Giunta Regionale di Governo, su proposta dall'Assessore al ramo  
competente,  ha  disposto  l'istituzione  di  una  apposita  task  force  formata  da  personale  dell'amministrazione 
regionale, da assegnare in via temporanea al Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, con il compito di  
supportare gli uffici dipartimentali nelle attività di rendicontazione, monitoraggio e controllo delle Misure del  
P.O. FESR Sicilia 2014/2020, fino alla data di chisusura della rendicontazione e certificazione del P.O. FESR.  
2014/2020.
     Le  unità  di  personale  necessarie,  secondo la  proposta  del  dipartimento  e  l'apprezzamento  della  Giunta  
Regionale,  sono state  quantificate  nella  misura  di  n.  28  dipendenti,  tenendo conto  dei  tempi  procedimentali  
conducenti all'attuazione dei programmi previsti e del personale in atto presente, nonché facendo riferimento alle  
singole azioni in cui sono articolate le attività del P.O. FESR Sicilia 2014/2020. 
       Al fine di dare un primo riscontro alle necessità rappresentate, si promuove la presente manifestazione di  
interesse  per l'individuazione, su base volontaria, di n. 28 dipendenti dei ruoli dell'amministrazione regionale, del 
comparto  non  dirigenziale,  da  assegnare  al  Dipartimento  Regionale  delle  Attività  Produttive  Produttive,  per 
svolgere le attività di rendicontazione, monitoraggio e controllo delle Misure del P.O. FESR Sicilia 2014/2020, 
nonché per le attività di utili alla pianificazione ed attivazione dei servizi di internalizzazione delle imprese, nella 
misura e nelle categorie che di seguito vengono indicate:
          n. 10 unità   - cat. D - funzionari direttivi – da destinare alla sede di Palermo;      
          n. 10 unità – cat. C - istruttori direttivi – cat. D, da destinare alla sede di Palermo;      
          n.   4 unità – cat. D -  funzionari direttivi –,  da destinare alla sede distaccata di Catania;
          n.   4  unità cat. C -, da destinare alla sede distaccata di Catania.
       
    I dipendenti interessati, con esclusione di coloro che saranno posti in quiescenza entro i prossimi 24 mesi,  
dovranno inviare apposita istanza di adesione, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso  
sul sito web di questo Dipartimento Regionale  della Funzione Pubblica e del Personale, corredata dalla copia di  
un  valido  documento  di  identità  e  del  curriculum  vitae,  con  l'indicazione  della  qualifica  posseduta  e  del  
dipartimento regionale di uscita, direttamente al Dipartimento Regionale delle Attività Produttive,  al seguente  
indirizzo di posta elettronica:
dirigente.attivita.produttive@regione.sicilia.it.
         
     Al personale che, su base volontaria vorrà aderire al presente avviso, in relazione alla rilevanza attribuita alle  
attività svolte dal dipartimento in parola e tenuto conto della necessità di raggiungere i target comunitari di spesa a 
valere sul P.O. FESR 2014/2020, ritenuti obiettivi di importanza strategica per migliorare l'attività economica e  
produttiva dell'intero territorio siciliano, al fine di incentivare la spesa  dei fondi comunitari a supporto delle  
piccole e medie imprese, sarà corrisposta, secondo quanto previsto dal comma 10 dell'art. 62 del vigente c.c.r.l.,  
del comparto non dirigenziale, “Distacco e mobilità interna per urgenti ed indifferibili esigenze di servizio” una 
indennità una tantum, rapportata alla retribuzione tabellare, 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 i 50 km dalla propria sede ordinaria di  
servizio;
        n. 8 mensilità per la mobilità oltre i 50 km  dalla propria sede ordinaria di servizio.



      Il  Dipartimento  Regionale  delle  Attività  Produttive  darà  riscontro  alle  adesioni  pervenute,  dandone 
conoscenza all'interessato e al Dipartimento di uscita, successivamente, sarà data opportuna comunicazione dei  
nominativi individuati a questo Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale che provvederà 
all'acquisizione  dei  nulla  osta  rilasciati  dai  Dipartimenti  interessati.  I  nulla  osta  potranno  essere  negativi 
esclusivamente attestando che il trasferimento delle succitate unità impedisce l'attuazione degli obiettivi strategici 
assegnati al Centro di Responsabilità.
          Il personale trasferito al Dipartimento delle Attività Produttive dovrà permanere in servizio presso l'ufficio  
di destinazione sino al 30/03/2025, data di chiusura del P.O. FESR 2014//2020.
           
         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  GENERALE
F.to  C. Madonia

      Originale agli atti d'ufficio


