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                                                                                                   Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale

                            
            Manifestazione di interesse  presso Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi Cofianziati 

dalla Commisione Europea - ambito Presidenza della Regione Siciliana-
                                                  
    Con nota  n.  4692/1-2 del  29/12/2020,  il  Dirigente  Generale  dell'Ufficio  Speciale Autorità di  Audit  dei 
Programmi  Cofinanziati  dalla  Commissione  Europea,  nell'ambito  Presidenza della  Regione Siciliana,  ha 
rappresentato  la  grave  carenza  di  personale  presso  i  propri  servizi,  facendo presente  che,  in  seguito  ai 
prepensionamenti  e  alla  mancanza  di  turn  over,  il  personale  in  dotazione  risulta  inferiore  rispetto  al  
fabbisogno  stabilito  ed  ha  richiesto  alla  Funzione  Pubblica  la  pubblicazione  di  una  manifestazione  di 
interesse  interna  all'amministrazione  regionale,  al  fine  di  reperire  nuove  unità  di  personale  e  rafforzare 
l'organico.
      Al fine di riscontrare quanto richiesto, si promuove la presente manifestazione di interesse per l'individuazione 
di personale dei ruoli regionali, del comparto non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze, da assegnare  
Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea, per rinforzarne i 
servizi di controllo, nella misura e nelle categorie di seguito indicate, per svolgere i compiti descritti:

 n. 7 unità di personale – cat. D – funzionari direttivi, da destinare alla gestione, monitoraggio e  
rendicontazione dei Fondi FESR/INTERREG/ENI, che abbiano buona conoscenza della lingua 
inglese/francese parlata e scritta, nonché buona conoscenza dei sistemi informativi in uso presso 
la  Regione Siciliana per le  finalità  del  monitoraggio della  spesa pubblica (Caronte o sistemi 
similari);

                     -     n. 7 unità - cat. D – funzionari direttivi,  da  destinare  alla gestione  del Fondo  FSE, che abbiano  
 esperienza lavorativa nella gestione e rendicontazione dei Fondi SIE, con sufficiente conoscenza 
             della lingua inglese/francese parlata e scritta, nonché  con sufficiente conoscenza dei sistemi  
             informativi in uso presso la Regione Siciliana per le finalità del monitoraggio della spesa pubblica 
            (Caronte FSE o sistemi similari).

      Il personale interessato alla presente manifestazione di interesse dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data 
di  pubblicazione  sul  sito  web  della  Funzione  Pubblica,  apposita  istanza  di  adesione  direttamente  all'Ufficio 
Speciale Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commisione Europea,  inserendo i propri dati 
anagrafici ed il dipartimento di provenienza, corredata  dal curriculum vitae e dalla copia di un valido documento 
di identità,  al seguente indirizzo di posta elettronica:
autorita.audit@regione.sicilia.it
      L'Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea provvederà 
alla  selezione  e  al  riscontro  delle  istanze  pervenute,  rilasciandone  apposito  parere  e  dandone  conoscenza  
all'interessato ed al Dipartimento Regionale di uscita, mentre  sarà cura di questo Dipartimento Regionale della  
Funzione  Pubblica  e  del  Personale  curare  i  successivi  trasferimenti  all'Autorià  di  Audit,  che  rimarranno 
subordinati all'acquisizione dei nulla osta rilasciati all'uopo dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali di 
provenienza,  così come previsto dalla  normativa  vigente  sull'argomento.
        
          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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