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                                                      Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale

       
                           Manifestazione di interesse presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo 

      L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ha rappresentato in varie occasioni al Dipartimento Regionale 
della Funzione Pubblica l'esigua consistenza numerica del personale in servizio presso i propri uffici, che non consente  
il regolare svolgimento delle importanti attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'amministrazione regionale, 
provocando  difatti  un  inevitabile  rallentamento  nella  conclusione  dei  procedimenti  analizzati,  chiedendo  la 
predisposizione  di opportune iniziative in merito.
     Al fine di poter superare le difficoltà manifestate, si promuove la presente manifestazione di interesse volta al  
reclutamento di dipendenti regionali, del comparto non dirigenziale, nella misura di n. 3 funzionari – cat. D e n. 3  
istruttori – cat. C, che diano  l'assenso ad essere assegnati temporaneamente presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato  
di Palermo, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 6 del 31 maggio 2005.
       Le adesioni alla presente manifestazione di interesse dovranno essere inoltrate dai dipendenti interessati  al Servizio  
5^  di  questo  Dipartimento  Regionale  della  Funzione  Pubblica  e  del  Personale,  al  seguente  indirizzo  e-mail:  
reclutamentomobilita.fp@regione.sicilia.it, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo – con sede in Via Valerio 
Villareale n. 6 - Palermo, al seguente indirizzo di posta elettronica: palermo@mailcert.avvocaturastato.it, ed, altresì, al 
Dipartimento Regionale di provenienza, con l'indicazione dei dati anagrafici, della categoria professionale e dell'ufficio  
di appartenenza. Le predette adesioni dovranno contenere, inoltre, la clausola riguardo alla direttiva del responsabile per 
la  prevenzione  della  corruzione  e  per  la  trasparenza,  prot.  n.  57499 del  29/04/2014,  che  esclude  la  possibilità  di  
assegnazione temporanea di dipendenti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per delitti contro la  
pubblica amministrazione.
      L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo provvederà alla selezione e al riscontro delle istanze pervenute, 
dandone conoscenza agli interessati e ai Dipartimenti di uscita, mentre  sarà cura di questo Dipartimento Regionale  
della Funzione Pubblica e del Personale curare i successivi provvedimenti di assegnazione temporanea, che rimarranno 
subordinati all'acquisizione dei nulla osta rilasciati dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali di provenienza, 
così come previsto dalla predetta normativa di riferimento e dal relativo protocollo d'intesa dell'11/03/2010.
        
      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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