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                                                                                                   Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale

                            
               Manifestazione di interesse  presso il Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana  
                                            
       Con nota n. 119865 dell'11/12/2020 il Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale ha evidenziato le 
le gravi criticità presenti nel Centro di Responsabilità per la scarsa dotazione organica, riguardanti la carenza di  
personale,  dovuta  alla  mancata  attuazione  del  turn  over  nonché  ai  prepensionamenti  avvenuti,  condivisa 
dall'Assessore al Territorio e Ambiente, giusta nota n. 8110/Gab del 15/12/2020.
           Nello specifico, con le precitate note è stata rappresentata la necessità di reperire personale regionale, del  
comparto non dirigenziale afferente alla categoria B, anche con procedure straordinarie di mobilità, per potenziare 
l'organico esistente e poter affidare al personale individuato lo svolgimento delle funzioni di tutela dell'ambiente e  
di protezione civile, istituzionalmente affidate al Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana.
        Si promuove, pertanto, anche a seguito della Delibera di Giunta Regionale n. 583 del 15/12/2020, la presente  
manifestazione  di  interesse  per  l'individuazione  di  personale  regionale,  del  comparto  non  dirigenziale,  da 
assegnare al Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, nella misura di n. 100 unità di cat. B, su  
istanza volontaria e con la possibilità di riconoscimento dell'indennità una tantum prevista dall'art. 62 del c.c.r.l.  
vigente, per il comparto non dirigenziale, attesa la manifestata necessità di rafforzare la dotazione organica per  
raggiungere gli obiettivi istituzionali assegnati.
        Il personale interessato alla presente manifestazione di interesse dovrà trasmettere, entro e non oltre trenta 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avvito, apposita istanza di adesione, direttamente al Comando del 
Corpo Forestale, inserendo i propri dati anagrafici ed il dipartimento di provenienza, corredata  dal curriculum 
vitae e dalla copia di un valido documento di identità,  ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
comando.  corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it   .  
     All'atto  dell'assegnazione  alla  struttura,  in  attuazione  delle  misure  previste  dal  PTPCT  2020-2022,  il  
dipendente dovrà segnalare eventuali  situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, utilizzando l'apposito  
modulo inserito nel predetto Piano. 
      Il Comando del Corpo Forestale 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, senza  
l'acquisizione del prescritto nulla osta in uscita.
        
          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.
           Si allega alla presente, per maggiori chiarimenti, la nota n. 119865 dell'11/12/2020 del Comando del Corpo  
Forestale della Regione Siciliana ed i relativi allegati.
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