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OGGETTo: Atto di interpello per l'assegnazione di personale presso il
Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

ATTO DI INTERPELLO

A TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI
ED UFFICI EQUIPARATI
LORO SEDI

A TUTTI GLI UFFICI SPECIALI
LORO SEDI

A TUTTI GLI UFFICI ALLE DIRETTE
DIPENDENZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
LORO SEDI

ALLE AREE E SERVIZTDEL
DIPARTIMENTO REGIONAT,E DELLA
FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONAT-E
SEDE

ALL'AREA RUD E BANCHE DATI
SEDE

e, p.c .  AI -L 'U.R.P.
SEDE

ALLA SEGRETERIA GENERALE
PALAZZO D'ORLEANS
PTAZZA NDIPENDENZA
PALERMO



Al f ine di aderire al la r ichiesta di atto di interpel lo formulata, con nora pror. n. 38034 del
27/4/2OlO, dal Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, si promuove il
presente atto di interpello per l 'assegnazione del personale di seguito indicato:

n.I funzionario per lo svolgimento dell'attività di certfficatore di I livello per le spese progettuali che il
Dipart imento deve sostenere nel l 'ambito dei 3 Progett i  di  cooperazione terr i tor iale MED f inanziat i  dal Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (www.prosrammemed.eu): BACKGROLTNDS (1G-MED 08-34), SECURMEI)
PLUS (rG-MED 08-437) E TERCONMED (rG-MED 08-478)

1. l l  progetto 1G-MED08-34 "Backgrounds",di cui e responsabile, in qual i ta di capofi la, la Regione
Sici l iana-Assessorato del le Infrastrutture e del la Mobil i ta, Dipart imento del le Infrastrutture, del la Mobil i ta e
dei Trasport i ,  prevede una quota di budget a carico del Dipart imento pari a 351.052.42 euro da
impegnare, spendere e cert i f icare entro t l  1511212012, secondo i l  sistema di rendicontazione semestrale
previsto dal Programma MED.

2. l l  progetto 1G-MED 08-478 Terconmed di cui e beneficario in qual i tà di partner la Regione Sici l iana-
Assessorato del le Infrastrutture e del la Mobil i ta, Dipart imento del le lnfrastrutture, del la Mobil i tà e dei
Trasport i ,  prevede una quota di budget a carico del Dipart imento pari a 173.429,00 euro da impegnare,

spendere e cert i f icare entro n 0110312012, secondo i l  sistema di rendicontazione semestrale previsto dal
Programma MED.

3. l l  progetto 1G-MED 08-437 SecurMed plus, di cui e beneficiario in qual i ta di partner la Regione
Sici l iana-Assessorato del le Infrastrutture e del la Mobil i tà, Dipart imento del le lnfrastrutture, del la Mobil i ta e
dei  Traspor t i ,  prevede una quota d i  budget  a car ico del  Dipar t imento par i  a '146.800,00 euro da impegnare,

spendere e cert i f icare entro t l  1510312012 secondo i l  sistema di rendicontazione semestrale previsto dal
Programma MED.

ln part icolare i l  soggetto nel l 'effettuare i  control l i ,  dovrà procedere secondo quanto previsto nel manuale
predisposto dal Programma MED sul Control lo di I  l ivel lo e secondo la normativa e la procedura predisposta
a l ivel lo Nazionale sul Control lo di I  l ivel lo dei programmi di cooperazione terr i tor iale predisposti  dal l '  IGRUE
e dal Comitato ad hoc.

Nel r ispetto dei cr i ter i  stabi l i t i  dal la Commissione Mista Stato regione di cui al l '  Accordo tra i l  Governo le
Regioni e le Province autonome , Repertorio 187lCSR, del 29 ottobre 2009, i l  soggetto individuato dovra
disporre al la data del l ' interpel lo dei seguenti  requisit i  :
1) indipendenza del l 'uff icio interno individuato, supportata da un atto amministrat ivo o da un
organrgramma;
2) la conoscenza del la l ingua del programma da parte del componente del l 'uff icio interno che effettua
I 'att ivi ta di cert i f icatore. Nel caso dei Progett i  di  cui al l 'oggetto e r ichiesta la conoscenza del la l ingua inglese e
francese;
3) esperienza di rendicontazione di programmi comunitari  f inanziat i  da fondi struttural i  e soprattutto
nel lo specif ico di Programmi di Cooperazione Terri toriale Europea.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della
Mobifità e dei Trasporti: dr. Antonio Grasso (tel. 0917078044 e-mail a.srasso.trasporti@regione.$etlia{) e
geonr. Giuseppe Nacci (tel.  e fax 0917O7821 | e-mail  giuseppe.nacci@reeione.sici l ia. i t) .

I soggetti interessati dovranno fare pervenire l' istanza, entro l5 giorni dalla pubblicazione del presente atto di
interpello nel sito di questo Dipartimento, corredata del curriculum vitae, presso il Dipartimento regionale delle
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, Via Notarbartolo n. 9 Palermo.

In caso di accoglimento dell' istanza, il Dipartimento regionale avrà cura di far pervenire a questo Dipartimento,
per l 'adozione del successivo prowedimento di trasferimento, il proprio nulla osta, unitamente atla copia
conforme all'originale dell' istanza del dipendente, corredata del nulla osta del Dipartimento di appartenenza.



Si invitano gli Uffici in indirizzo a voler dare ampia diffusione del presente atto di interpello, rappresentando che
la presente richiesta riveste carattere di urgenza.

L'Area Ruolo Unico Dirigenza e Banche dati prowederà alla pubblicazione del presente atto nel sito Internet
della Regione nell'apposita sezione dedicata agli "ATTI Dl INTERPELLO" indicando la data di pubblicazione
dello steso da far valere ai fini della decorrenza del perlodo di pubblicazione.

I l  Dir igente Generale
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