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                Manifestazione di  interesse  presso il Dipartimento Regionale Agircoltura –  Servizio 13 
                                                   - Ispettorato Agricoltura di Siracusa -          
      

      Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Agricoltura con nota n. 45085 del 23/09/2020 ha chiesto alla 
Funzione  Pubblica,  in  seguito  a  formale  richiesta  da  parte  dell'Ispettorato  dell'Agricoltuta  di  Siracusa,  la 
pubblicazione di  apposita  manifestazione di  interesse per il  reclutamento di personale  dei ruoli  regionali,  del 
comparto  non dirigenziale,  da  destinare  all'Ispettorato  Agricolura  di  Siracusa,  sia  presso  la  sede  centrale  di 
Siracusa, che presso gli Uffici Intercomunali della  provincia medesima, per rafforzarne la dotazione organica.
      Al fine di dare riscontro alla succitata richiesta, si promuove la presente manifestazione di interesse  per il  
reclutamento  di  diverse  unità  di  personale  dei  ruoli  regionali,  del  comparto  non dirigenziale,  in  possesso  di 
specifiche conoscenze professionali,  da destinare al Dipartimento Regionale Agricoltura - Ispettorato  Agricoltura 
di Siracusa,  sia presso la sede centrale di Siracusa, che presso gli Uffici Intercomunali della medesima provincia,  
nella misura, nelle categorie  e nelle sedi che vengono di seguito descritte:
           
            - Per gli uffici  della  sede  centrale dell'Ispettorato di  Siracusa:
       
              . n. 18  unità – cat. D - funzionari direttivi -, di cui 8 unità in possesso di diploma in discipline agrarie e/o  
di diploma di geometra;
               . n. 6  unità – cat. C – istruttori direttivi;      
                 
           - Per  gli uffici dell'Ispettorato  dislocati nella provincia di Siracusa:
             
                . n. 5- unità - cat. D – funzionari direttivi - presso l'U.O.S 13.07 – Ufficio Intercomunale di Francofonte;
              
                . n. 3 – unità – cat. C - istruttori direttivi - presso l'U.O.S 13.07 – Ufficio Intercomunale di Francofonte;
           
                . n. 5- unità - cat. D – funzionari direttivi presso l'U.O.S 13.08 – Ufficio Intercomunale di Noto;
             
                . n. 3 – unità – cat. C - istruttori direttivi - presso l'U.O.S 13.08 – Ufficio Intercomunale di Noto;
           
                . n. 4- unità - cat. D – funzionari direttivi presso l'U.O.S 13.10 – Ufficio Intercomunale di Pachino;
             
                . n. 3 – unità – cat. C - istruttori direttivi - presso l'U.O.S 13.10 – Ufficio Intercomunale di Pachino.
     
          Il personale che vorrà aderire alla presente manifestazione di interesse dovrà inviare, entro trenta giorni 
dalla  data  di  pubblicazione  sul  sito  web  di  questo  Dipartimento  Regionale   della  Funzione  Pubblica  e  del  
Personale, una apposita istanza di adesione, corredata  dal curriculum vitae ed attestante il possesso dei requisiti 
richiesti, direttamente Dipartimento Regionale Agricoltura, al seguente indirizzo di posta elettronica:
agri.risorseumane@regione.sicilia.it.
         Per eventuali gli informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Dott. La Barbera – tel. 091/6391111 –  
inter. 82008- e mail: agri.risorseumane@regione.sicilia.it.
      



     Il Dipartimento Regionale Agricoltura 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 i successivi  trasferimenti, che rimarranno subordinati all'acquisizione 
dei nulla osta rilasciati dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali di provenienza, così come previsto dalla  
normativa  e  dalle  circolari  vigenti  in  materia  di  mobilità   interdipartimentale   dei   dipendenti   di  questa  
amministrazione regionale.
       A seguito dell'accertata acquisizione delle figure professionali richieste, sarà cura del Dipartimento Regionale  
Agricoltura assegnare il personale individuato al Servizio 13 – Ispettorato Agricoltura di Siracusa, che provvederà 
a  disporre  gli  atti  necessari  per  l'attribuzione  della  mansione  e  conseguenti  disposizioni  di  assegnazione  in  
servizio.
     
     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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