
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 del Servizio 5: Dott. Antonino Sirna- tel 091/7073334 – 091/7073264

     Prot. n. 42668                                                                                               Palermo  30/04/201          
                                                                                                                       
                                                                                                   Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale

                 Manifestazione di interesse  presso i Dipartimenti Regionali Acqua e Rifiuti ed Energia 
             
                                    
      Con nota prot. n. 14089 Area 1/D.RAR. del 27/04/2021, a firma congiunta da parte del Dirigente Generale del  
Dipartimento  Regionale  Acqua  e  Rifiuti  e  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  Energia,  è  stata 
rappresentata la necessità di pubblicare apposita apposito atto di interpello volto al reclutamento di personale regionale, 
del comparto non dirigenziale, cui affidare l'espletamento delle attività di “Responsabile del Servizio di prevenzione e 
Protezione per i Dipartimenti Regionali Acqua e Rifiuti ed Energia”, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera A del D.Lgs. 
n. 81 del 9 aprile 2008.
       Al fine di riscontrare quanto richiesto, si promuove la presente manifestazione di interesse per il reclutamento di  
una unità di personale dell'amministrazione regionale, del comparto non dirigenziale, in possesso del titolo di studio non 
inferiore al diploma di istruzione secondaria e dell'attestato di frequenza a corsi di formazione specifici sui rischi, per lo 
svolgimento delle attività di “Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione per i Dipartimenti Regionali Acqua 
e Rifiuti ed Energia”, ai sensi della normativa vigente sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro.
          Il personale interessato alla presente manifestazione di interesse dovrà trasmettere, entro e non oltre sette giorni 
dalla data di pubblicazione sul sito web della Funzione Pubblica, apposita istanza di adesione inserendo i propri dati  
anagrafici,  il  curriculum vitae  e  il  dipartimento  di  provenienza,  corredata   dalla  copia  di  un valido documento di  
identità,  al seguente indirizzo di posta elettronica:
segreteria.dar@regione.sicilia.it, 
specificando nell'oggetto la seguente dicitura:
“Incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dei rischi dei Dipartimenti Regionali Energia e 
Acqua e Rifiuti”.
        Il Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti  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, 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.
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