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                                                                                                   Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale

                            
            Manifestazione di interesse  presso Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia  
                                             (ambito Presidenza della Regione Siciliana)
                                            
      
       Con nota n. 16825 del 30/11/2020, il Segretario Generale dell' Autorità di Bacino  del Distretto Idrografico 
della  SiciliA,  nell'ambito  della  Presidenza  della  Regione  Siciliana,  ha  chiesto  alla  Funzione  Pubblica  la 
Pubblicazione di apposita manifestazione di interesse, volta a reclutare personale dei ruoli regionali da destinare  
alla predetta  Autorità  per rafforzarne la  dotazione organica e  poter  svolgere compiti  urgenti  e indifferibili  di  
polizia  idraulica,  come  previsto  dal  Capo  II  del  D.P.Reg.  4/2019,  nel  rispetto  della  vigente  legislazione 
comunitaria in materia di risorse idriche e di difesa del suolo.
        Al fine di svolgere i compiti suindicati, come si evince dalla citata nota, si rende necessario disporre di  
almeno una squadra per provincia, con funzioni sia tecnico-amministrative che operative, composta da un minimo 
di cinque unità, distinte nelle quantità e nelle categorie  di seguito indicate:
         n. 1 unità - cat. D, n. 2 unità – cat. C, n. 1 unità - cat. B e n. 1 unità – cat.A.                   
      In esito a quanto sopra indicato, l'Autorità di Bacino manifesta la volontà di voler reclutare  un numero  
minimo di 50 dipendenti dell'amministrazione regionale, del comparto non dirigenziale, da distribuire in ambito 
provinciale nella maniera indicata:
        n. 5 unità per ciascuna delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani, 
per un totale di n. 35 unità;
         n. 8  unità per la provincia di Catania;
         n. 7  unità per la provincia di Palermo.
         Nello specifico si ricercano, inoltre,  le seguenti figure professionali:
         n.  9 unità di personale di cat. D , preferibilmente in possesso di titolo di studio di area tecnica;
         n. 18 unità di personale di cat. C, preferibilmente in possesso di titolo di studio di area tecnica;
         n. 12 unità di personale di cat. B;
         n. 11 unità di personale di cat. A.
        Si promuove, pertanto, la presente manifestazione di interesse per l'individuazione di personale regionale, del 
comparto non dirigenziale, da assegnare all'Autorià di Bacino per il Distretto Idrografico della Sicilia,  su base  
volontaria e con possibilità di riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 62 del c.c.r.l. vigente, per il comparto 
non  dirigenziale,  ai  fini  del  rafforzamento  della  dotazione  organica  e  del  raggiungimento  degli  obiettivi 
istituzionali previsti.
         Nella fase iniziale, nelle more di una distribuzione organica sul territorio, le sedi di lavoro saranno quella di  
Palermo (per le squadre relative alle province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani) e quella di Catania 
(per le squadre relative alle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa).       
       Il personale interessato alla presente manifestazione di interesse dovrà trasmettere, entro e non oltre dieci 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avvito, apposita istanza di adesione, direttamente all'Autorità di  
Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, inserendo i propri dati anagrafici ed il dipartimento di provenienza, 
corredata  dal curriculum vitae e dalla copia di un valido documento di identità,  ai seguenti indirizzi di posta  
elettronica:
autorita.bacino@regione.sicilia.it  ;  
autoria.bacino@certmail.regione.sicilia.it
     All'atto  dell'assegnazione  alla  struttura,  in  attuazione  delle  misure  previste  dal  PTPCT  2020-2022,  il  
dipendente dovrà segnalare eventuali  situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, utilizzando l'apposito  
modulo inserito nel predetto Piano. 
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      L'autorità di Bacino per il Distretto Idrografico della Sicilia provvederà alla selezione e al riscontro delle  
istanze  pervenute,  rilasciandone  apposito  parere  e  dandone  conoscenza  all'interessato  ed  al  Dipartimento 
Regionale di uscita, mentre  sarà cura di questo Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale  
curare i successivi trasferimenti all'Autorià di Bacino, che rimarranno subordinati all'acquisizione dei nulla osta 
rilasciati  all'uopo dai Dirigenti  Generali dei Dipartimenti  Regionali di provenienza,  così come previsto dalla  
normativa  vigente  sull'argomento.
        
          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


