
REPUBBLICA  ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE  DELLA  FUNZIONE  PUBBLICA  E  DEL PERSONALE

Servizio  5 –  Reclutamento, trasferimento e mobilità
Viale Regione Siciliana, 2194 – 90135 PALERMO

Responsabile: Dott. Sergio Pellerito- tel 091/7073334 – 091/7073264

Prot. n. 77315 Palermo 03.09.2020
                                                                                                                       
                                                                                                   Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale

       
                               Manifestazione di  interesse  presso il  Dipartimento Regionale Tecnico                       

- Ufficio del Genio Civile di Enna -
      
    Con nota n. 124281 del 27 agosto 2020, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha chiesto a  
questo  Dipartimento  Regionale  della  Funzione  Pubblica  e  del  Personale  la  pubblicazione  di  apposita 
manifestazione  di  interesse,  al  fine  di  reclutare  personale  dell'amministrazione  regionale,  del  comparto  non 
dirigenziale, da destinare all'Ufficio del Genio Civile di Enna, condividendo specifica richiesta formulata in tal  
senso dall'Ingegnare Capo del predetto  Ufficio del Genio Civile, giusta nota prot. n. 123375 del 25 agosto 2020.
    Con la predetta nota evidenziata la necessità di rafforzare la dotazione organica dell'Ufficio periferico in parola, 
che risulta  carente  a  causa dei  pensionamenti  in  corso,  e  non riesce a svolgere le  numerose attività  previste  
istituzionalmente, aumentate in seguito all'aggravarsi dell'emergenza COVID 19.
     Al fine di riscontrare quanto richiesto, si promuove la presente manifestazione di interesse  per l'individuazione 
di diverse unità di personale, del comparto non dirigenziale, da assegnare al Dipartimento Regionale Tecnico – 
presso Ufficio del Genio Civile di Enna, per rafforzarne la dotazione organica e svolgere svariati compiti che  
necessitano di nuove unità (ad es. addetti al protocollo, uscieri e centralinisti), nella misura e nelle categorie di  
seguito descritte, in possesso delle conoscenze indicate:
       n. 4 funzionari direttivi – cat. D, di cui n. 3 unità in possesso di conoscenze tecniche e n. 1 unità da assegnare  
allo svolgimento di attività amministrative;
        n. 2 istruttori direttivi – cat. C;
        n. 4 collaboratori – cat. B;
        n. 2 operatori – cat. A;
        n. 1 unità  -cat. A, cui affidare le mansioni di centralinista.
      Il personale interessato dovrà inviare, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso  sul 
sito web di questo Dipartimento Regionale  della Funzione Pubblica e del Personale, apposita istanza di adesione,  
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 Tecnico, al seguente 
indirizzo di posta elettronica:
dipartimento.tecnico@regione.sicilia.it
     Il Dipartimento Regionale Tecnico provvederà alla selezione e al riscontro delle istanze pervenute, dandone 
conoscenza all'interessato e al Dipartimento di uscita, mentre  sarà cura di questo Dipartimento Regionale della  
Funzione Pubblica e del Personale curare l'eventuale  trasferimento, che rimarrà subordinato all'acquisizione dei 
nulla osta rilasciati dai Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali di entrata e di uscita, così come previsto dalla 
normativa  e  dalle  circolari  vigenti  in  materia  di  mobilità  interdipartimentale  dei  dipendenti  di  questa 
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.
         
      
                                                                                                                                     IL  DIRIGENTE  GENERALE

f.to   C. Madonia 

originale agli atti d'ufficio


