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                                                                                            Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale

              Manifestazione di interesse  presso Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale
                         
                         
        Con nota  n.  11999 del  17/02/2021,  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento Regionale  Sviluppo Rurale  e 
Territoriale ha manifestato alla Funzione Pubblica la grave carenza di personale presso i propri uffici  e servizi, sia  
centrali  che periferici,  chiedendo la  pubblicazione di  apposita  manifestazione di  interesse,  volta al  reclutamento di 
personale interessato a prestare servizio, su base volontaria, presso il proprio Dipartimento. 
      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,  in  possesso  di  specifiche  conoscenze  professionali,  da 
assegnare al Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale, sia presso la sede centrale che presso gli uffici  
periferici, per rafforzarne la dotazione organica, così come di seguito suddiviso:
               n. 40 unità – cat. D, con maturata esperienza lavorativa nei seguenti ambiti indicati, così distinto:
        n. 13 unità da assegnare all'Area Legale e Contenzioso, di cui: n. 5 unità per la sede centrale di PA e n. 9 per le  
sedi periferiche (1 per ciascuna provincia),
         n. 1  unità per il settore Web e Comunicazione, per la sede Centrale di Palermo;
         n. 11 unità per il settore Trasparenza e Anticorruzione: n. 2 per la sede centrale di PA e n. 9 per le sedi periferiche;
         n.  2 unità  per il settore Statistica e Flussi Documentali- per la sede centrale di PA;
         n. 1 unità per il settore Contabilità Finanziaria – per la sede centrale di PA;
         n. 4 unità per il settore Fondi Europei – per sede centrale PA;
         n. 8 unità  per il settore Programmazione Fondi Europei e Nazionali economico/finanziario , di cui n. 3 unità per la 
sede centrale di PA e n. 5unità per le sedi periferiche di CT-ME-RG-SR-EN;
             n. 52 unità istruttori – cat. C, con maturata esperienza lavorativa nei seguenti ambiti indicati, così distinto:
          n. 12 unità per il settore Contabilità, di cui n. 3 per la sede centrale di PA e n. 9 per le sedi periferiche;
         n.  34 unità per il settore Risorse Umane: n. 16 per la sede centrale di PA e n. 18 per le sedi periferiche (n. 2 per  
ciascuna provincia);
          n. 1 unità nell'ambito delle Relazioni Esterne presso la sede centrale di PA; 
          n. 5 unità per il settore Ufficio Legale: n. 2 per la sede centrale di PA e n. 3 per le sedi periferiche di PA-CT-ME; 
             n. 26 collaboratori – cat. B, con maturata esperienza lavorativa nei seguenti ambiti indicati, così distinto:
          n. 4 unità per il settore Contabilità presso la sede centrale di PA;
          n. 22 unità da assegnare ai Servizi Generali, di cui n. 13 unità sede centrale di PA e n. 9 sedi periferiche;
            n. 14 unità operatori – cat. A, per il settore dei Servizi Generali, di cui n. 5 unità presso la sede centrale di PA e 
n. 9 presso sedi periferiche.
        
       Il personale interessato al presente avviso dovrà inviare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  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 dal curriculum vitae, con l'indicazione della qualifica posseduta e del 
dipartimento regionale di uscita, direttamente al Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale,  al seguente 
indirizzo di posta elettronica:
direzione.svilupporurale@regione.sicilia.it
      Il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale 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.
          
                                                                                        

                                                                                                                                                F.TO
                                                                                                                               IL DIRIGENTE GENERALE

                        C. Madonia

      Originale agli atti d'ufficio


