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                                                                                                   Al personale dipendente dell'Amministrazione Regionale

       

                   Manifestazione  di interesse  presso il Dipartimento degli Affari Extraregionali                      

      
      Con nota n. 4802 del 21/07/2020, il Dirigente Generale del Dipartimento Affari Extraregionali ha manifestato  
alla Funzione Pubblica la carenza di personale presso i propri uffici e servizi, tenendo conto delle unità esistenti e  
di quelle effettivamente individuate ed indicate nel Piano Triennale dei Fabbisogni 2019/2021, già approvato con 
Delibera di Giunta Regionale n. 422 del 17/06/2020.
      Nel caso specifico, il Dipartimento Affari Extraregionali fa presente che risultano in servizio n. 11 unità di 
personale di categoria “D” contro le 17 previste con il predetto Piano dei Fabbisogni, e n . 12 unità di categoria  
“C” contro le 14 previste, sottolineando che la carenza di dipendenti non consente di poter operare un effettivo 
rilancio delle  attività  istituzionali  del  Centro di  Responsabilità,  in  coerenza  con gli  obiettivi  stabiliti  con  gli  
“Indirizzi programmatici prioritari” emanati dalla Presidenza della Regione.
       Al fine di dare riscontro alle necessità rappresentate, si  promuove la presente manifestazione di interesse  per  
l'individuazione di n. 8 dipendenti dei ruoli dell'amministrazione regionale, del comparto non dirigenziale, da 
assegnare,  su base volontaria,  al  Dipartimento degli  Affari  Extraregionali,  al  fine di  rafforzarne la  dotazione  
oranica, nella misura e nelle categorie che di seguito vengono indicate:
          n.   6 unità   - cat. D - funzionari direttivi – da destinare alla sede di Palermo;      
          n.   2 unità – cat. C - istruttori direttivi –  da destinare alla sede di Palermo.
       
    I dipendenti interessati, con esclusione di coloro che saranno posti in quiescenza entro i prossimi 12 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 degli Affari Extraregionali, al seguente indirizzo di 
posta elettronica:
direzione.dae@regione.sicilia.it.
     Il  Dipartimento  Regionale  degli  Affari  Extrregionali  darà  riscontro  alle  adesioni  pervenute,  dandone 
conoscenza all'interessato e al Dipartimento di uscita, mentre rimane a carico di questo Dipartimento Regionale 
della  Funzione  Pubblica  e  del  Personale  precedere  ai  successivi  trasferimenti,  che  rimarranno  subordinati 
all'acquisizione dei nulla osta rilasciati dai Dipartimenti regionali di uscita, come stabilito dalla normativa e dalle  
circolari vigenti  in materia di mobilità dei dipendenti dell'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.
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