
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.   114360 Palermo   07/12/2020 
                                                                                                                       
                                                                                                   Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale

       
          Manifestazione  di  interesse  presso il  Dipartimento Regionale  Istruzione, Università e Diritto allo Studio  

                                                              - E.R.SU.  di  Palermo -

       Con nota n. 18349 del 12/11/2020,  il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione, Università e  
Diritto allo Studio ha chiesto a questo Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale la pubblicazione  
di  una  manifestazione  di  interesse,  per  il  reclutamento  di  diverse  unità  di  personale  regionale,  del  comparto  non  
dirigenziale,  da destinare all'E.R.S.U. di Palermo, in seguito ad apposita richiesta all'uopo formulata dal Direttore f.f.,  
del  predetto  Ente,  al  fine  di  colmarne  la  grave  carenza  di  dotazione  organica  che  difatto  ne  paralizza  le  attività  
istituzionali.
        Si promuove, pertanto, la presente manifestazione di interesse per l'individuazione di personale dei ruoli regionali, 
del comparto non dirigenziale, da destinare all' E.R.S.U. di Palermo, per svolgere varie attività in ambito giuridico,  
economico, amministrativo e tecnico, nella misura e nelle categorie di seguito indicate:

 n. 2 funzionari direttivi – cat. D, da destinare all'Area Affari Generali, in possesso di laurea di tipo  
giuridico-amministrativo, con specifiche conoscenze in materia di Appalti e Concessioni;

 n. 1 istruttore direttivo – cat. C, da destinare all'Area Affari Generali, in possesso di laurea breve o 
diploma di istruzione secondaria, con esperienza nel settore giuridico-amministrativo;

 n. 1 funzionario direttivo – cat. D, da destinare all'Area Affari Generali, con esperienza in materia di 
istruttoria provvedimenti di protocollo  sanitario, attività referente medico competente, gestione visite 
mediche e visita idoneità alle mansioni;

 n. 1 funzionario direttivo – cat. D, da destinare all'Ufficio Gare, preferibilmente in possesso di laurea  
breve  o  diploma  di  laurea  in  area  giuridico-economica,  con  esperienza  in  materia  di  Appalti  e 
Concessioni;

 n. 1 funzionario  direttivo – cat. D, da destinare all'Ufficio Tecnico, in possesso di laurea tecnica o  
diploma di geometra o perito edile, preferibilmente in possesso di abilitazione all'eservizio dell'attività 
professionale, con esperienza nel settore progettazione, direzione dei lavori, collaudo e manutenzione 
degli edifici ad uso civile; 

 n. 1 funzionario direttivo – cat. D, da destinare all'Ufficio Tecnico, con conoscenze in ambito tecnico,  
cui affidare il ruolo di RSPP di cui al D.Legs 81/2008 e s.mi., in possesso di titolo di studio non 
inferiore  a  diploma di  istruzione secondaria  di  secondario superiore  e  di  svolgimento di  apposito 
corso di formazione e di aggiornamento di RSPP, con esperienze nel settore degli appalti e delle 
concessioni;

 n. 1 funzionario direttivo – cat. D, da destinare all'Ufficio Tecnico, cui affidare il ruolo di Energy 
Manager, ai sensi della Legge n. 10/91, fornito di specifiche conoscenze tecniche  ed in possesso di  
certificazione di esperto in settore Appalti e Concessioni;

 n. 2  istruttori direttivi – cat. C,  da destinare all'Ufficio Tecnico, in possesso di diploma di geometra o 
perito edile, con esperienza nel settore progettazione, direzione lavori, collaudi e manutenzione deglli 
edifici ad uso civile;

 n.  1  funzionario  direttivo  –  cat.  D,  da  destinare  all'Ufficio  Sistemi  Informativi  Automatizzati,  in 
possesso  di  laurea  tecnica  o  di  diploma  industriale,  in  possesso  dell'abilitazione  all'esecizio 
dell'attività professionale, con esperienza nel settore appalti e concessioni;

 n.  1 funzionario direttivo – cat. D, da destinare all'Ufficio Ragioneria e Programmazione della Spesa,  
in possesso di  laurea in Economia Aziendale, in Giurisprudenza o in Scienze Politiche, oppure di  
diploma di ragioniere o perito commerciale,  con esperienza nel settore appalti e concessioni; 

 n. 1 funzionario direttivo – cat. D, da destinare all'Ufficio per la Transazione Digitale, in possesso di 
laurea tecnica o diploma di perito industriale, preferibilmente dell'area informatica ed in  possesso 
dell'abilitazione  all'esercizio  dell'attività  professionale,  con  esperienza  nel  settore  appalti  e 
concessioni;



 n. 1 istruttore direttivo – cat. C,  da destinare all'Ufficio per la Transazione Digitale, in possesso di 
titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;

                    -     n. 1  funzionario  direttivo – cat. D,  da  destinare  all'Ufficio  Concorsi e Benefici, preferibilmente in 
   possesso di laurea o diploma di laurea giuridico-tecnica, in possesso di conoscenza in materia di 

appalti e  concessioni:
                       -    n. 1  istruttore direttivo – cat. C,  da destinare all'Ufficio la Concorsi e Benefici, in possesso di titolo di 

       studio non inferiore al diploma di istruzione seconcaria superiore.
   
        Il personale interessato al presente avviso dovrà inviare apposita istanza di adesione, entro venti giorni dalla   data 
di pubblicazione sul sito web di questo Dipartimento Regionale  della Funzione Pubblica e del Personale, corredata dal 
curriculum vitae, al Dipartimento Regionale dell'Istruzione,  Università e Diritto allo Studio, al seguente indirizzo di 
posta elettronica: areaaagg.formistr  @regione.sicilia.it  
        Il Dipartimento Regionale dell'Istruzione, Università e Diritto allo Studi provvederà alla selezione e al riscontro 
delle istanze pervenute, dandone conoscenza all'interessato, al Dipartimento di provenienza dell'interessato, nonché allo 
scrivente Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale.
      Questo Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica avrà cura di procedere agli   eventuali  trasferimenti, 
facendo presente che tali provvedimenti avranno carattere interdipartimentale, nello specifico verrano disposti  “dal  
dipartimento regionale  di  uscita  del  richiedente  al  Dipartimento Regionale  dell'Istruzione,  Università  e  Diritto allo  
Studio, mentre l'effettiva assegnazione all'ERSU di Palermo rimarrà di competenza del Dipartimento Reg.le Istruzione,  
Università e Diritto allo Studio. 
        Si precisa,  inoltre,  che i predetti trasferimenti rimarranno subordinati, in ogni caso, all'acquisizione dei nulla osta  
rilasciati  dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali interessati (di entrata e di uscita), così come previsto dalla 
normativa e dalle circolari vigenti in tema di trasferimenti e 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.
           
         
                                                                                                                                            F.TO
                                                                                                                             IL  DIRIGENTE  GENERALE
                                                                                                                                  C. Madonia

       Originali agli atti d'ufficio
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