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Prot. n.  10391                                                                         Palermo 29.01.2020 
                                                                                                                          
                                                                                               Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale

         
                   Manifestazione  di  interesse  presso  l'Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica 

 ambito Assessorato Regionale Economia -

      Il Dirigente Generale dell'Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica, nell'ambito dell'Assessorato 
Regionale all'Economia, ha richiesto a questo Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale,  
giusta nota prot. n. 390 del 21/01/2020, la pubblicazione di una manifestazione di interesse per il reclutamento di  
diversi  dipendenti  dei  ruoli  regionali,  del  comparto  dirigenziale,  da  assegnare  presso  i  propri  servizi,  per 
rafforzarne la dotazione organica. 
      Al fine di riscontrare quanto richiesto, si promuove la presente manifestazione di interesse per l'individuazione 
di  alcune  unità  di  personale  dei  ruoli  regionali,  da  destinare  all'Autorità Regionale  per  l'Innovazione 
Tecnologica, che risultino in possesso di specifiche conoscenze negli ambiti sottoindicati, nella misura e nelle 
categorie di seguito descritte:
        - n. 5 funzionari direttivi – cat. D, con competenze tecniche e/o informatiche;
        - n. 5 funzionari direttivi – cat. D, con competenze amministrative;
        - n. 6 istruttori direttivi – cat. C.  
       Il personale interessato all'avviso invierà  apposita istanza di adesione, comprensiva dei dati anagrafici e del 
Dipartimento Regionale di uscita, corredata dal curriculum vitae, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione 
sul sito web della Funzione Pubblica, al seguente indirizzo di posta elettronica:
ufficio.informatica@regione.sicilia.it, 
     L'Autorità  Regionale per l'Innovazione Tecnologica  provvederà alla selezione e al riscontro delle istanze 
pervenute, dandone conoscenza  all'interessato e all'Ufficio Regionale di provenienza del richiedente, mentre  sarà  
cura di questo Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale curare i successivi trasferimenti, 
che  rimarranno  subordinati  all'acquisizione  dei  nulla  osta  rilasciati,  in  uscita,  dai  Dirigenti  Generali  dei 
Dipartimenti Regionali di uscita, così come previsto dalla  normativa  e  dalle circolari assessoriali vigenti in tema 
di trasferimenti e mobilità dei dipendenti  regionali.
     
      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  AD INTERIM
                   Bologna

      

      Originale agli atti d'ufficio


