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                                                                                                   Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale

                            
                                       Manifestazione di interesse  presso Ufficio Legislativo e Legale 
                                                   - ambito Presidenza della Regione Siciliana-
        
     Con nota n.  1929 del  26/01/2021,  l'Avvocato Generale dell'Ufficio  Legislativo e Legale ha manifestato alla 
Funzione Pubblica la  grave  carenza  di  personale  presso  i  propri  uffici  e  servizi,  tenendo conto delle  unità  esigue 
esistenti,  in  costante  diminuzione  a  seguito  per  i  pensionamenti  in  corso,  con  il  susseguente  peggioramento  delle 
condizioni lavorative, che continuano a provocare difficoltà e ritardi nella trattazione delle pratiche legali.
     Al  fine  di  dare  riscontro  alle  necessità  urgenti  ed  indifferibili  rappresentate,  per  permettere   il  regolare  
funzionamento  delle  attività  intestate  all'Ufficio  e  consentire  una  migliore  efficacia,  efficienza  ed  economicità 
dell'azione amministrativa, si promuove la presente manifestazione di interesse , per l'individuazione di n. 15 dipendenti  
dei ruoli dell'amministrazione regionale, del comparto non dirigenziale, riconducibili alla categoria “B”, da assegnare,  
su base volontaria, all'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione, al fine di rafforzarne la dotazione  
organica,
        I dipendenti interessati al presente avviso dovranno inviare apposita istanza di adesione, entro trenta giorni dalla  
data  di  pubblicazione  sul  sito  web della  Funzione  Pubblica,  corredate  da curriculum vitae,  con  l'indicazione della 
qualifica  posseduta  e  del  dipartimento  regionale  di  appartenenza,  direttamente  all'Ufficio  Legislativo  e  Legale,  al 
seguente indirizzo di posta elettronica:
 affarigenerali.ull@regione.sicilia.it  
        L'Ufficio Legislativo e Legale procederà all'esame della documentazione pervenuta e procederà al riscontro nei 
confronti  dei  richiedenti,  mentre sarà cura di  questo Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica predisporre i 
successivi  trasferimenti, che rimarranno subordinati all'acquisizione dei nulla osta rilasciati all'uopo dai dipartimenti 
regionali di uscita, così come previsto dalla normativa e della circolari vigenti in materia di trasferimenti.
     In relazione alle attività svolte dall'Ufficio Legislativo e Legale, di carattere trasversale per tutta l'amministrazione  
regionale, al personale che  vorrà  aderire, su  base volontaria, al  presente avviso, potrà essere riconosciuto l'incentivo 
previsto per la mobilità volontaria interdipartimentale, nello specifico potrà essere riconosciuta l'indennità una tantum,  
di cui al comma 10 dell'art. 62 - “Distacco e mobilità interna per urgenti ed indifferibili esigenze di servizio” del vigente  
c.c.r.l. 2016-2018, per il personale del comparto non dirigenziale, con risorse a valere sul Fondo Risorse Decentrate per  
l'esercizio 2021,  ed in seguito alla contrattazione collettiva decentrata.
        La citata indennità sarà rapportata alla retribuzione tabellare, tenuto conto della distanza dalla sede di servizio,  
nella misura che di seguito viene riportata:
           - n. 2  mensilità per la mobilità in ambito metropolitano;
       -  n. 4 mensilità per la mobilità oltre l'ambito metropolitano, ma entro 50 Km dalla propria sede di servizio  
ordinaria;
           - n. 8 mensilità per la mobilità oltre i 50 Km dalla propria sede di servizio ordinaria.
   
        La  presente  manifestazione  di  interesse  sarà  pubblicata  sul sito  web di questo  Dipartimento Regionale della 
F.P., nell'apposito “spazio riservato  al  personale regionale”, nella bacheca “manifestazioni di interesse”, affinchè se ne 
dia  la più ampia diffusione  a tutti  gli interessati.

                                                                                                                                             F.TO
                                                                                                                                      IL DIRIGENTE  GENERALE

                        C. Madonia
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