
CODICE F ISCALE SOOI  2OOO826

PARTITA r .V.A,  027 1 1  07 0827

Repubbl ica l ta l iana

REGIONE SICIL IANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E  DEL PERSONALE
Servizio 1 Gestione giuridica del personale regionale in servizio - Reclutamento del personale - Ruolo

unico del la Dir igenza e Banche dati
U.O. 4 Mobil i tà, trasferimenti ,  comandi, assegnazioni
Via le Regione Sic i l iana 2226 -  90135 PALERMO

fel 091 7073732 -Fax 091 7073470

Prot. n de l

OGGETTO: Atto di interpel lo per I 'assegnazione di personale da inserire nel Nucleo regionale di Valutazione
e Verif ica degl i  Investimenti  Pubblici  in Sici l ia presso i l  Dipart imento regionale del la Programmazione.

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

ALL'AREA E SERVIZI  DEL
DI PARTIMENTO REGIONALE DELLA
FUNZIONE PUBBLICA E  DEL PERSONALE
SEDE

e, p c AL SERVIZIO 5 TRASPARENZA E
SEMPLIF ICAZIONE _  U  O 1  U  R P
SEDE

ALLA SEGRETERIA GENERALE
PALAZZO D'ORLEANS
P\AZZA INDIPENDENZA
PALERMO



AL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA PROGRAMMMIONE
AREA AFFARI GENERALI
CONTRATTI E CONTENZIOSO
u.o 81
PIMZA STURZO,36
90139 PALERMO

Al fine di aderire alla richiesta formulata dal Dipartìmento Regionale della Programmazione si promuove il
presente atto di interpello per l'assegnazione del seguente personale, appartenente al ruolo unico dei
dirigenti regionali, da inserire nel Nucleo regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici in
Sicilia:

. n.1 Dirigente esperto in Diritto Amministrativo, programmazione territoriale e governance
della Pubblica amministrazione;

. n. I Dirigente con esperienza nel settore dell'economia e dell'analisi ambientale;

. n. 1 Dirigente con esperienza nel settore delle politiche e delle infrastrutture energetiche;

. n. 1 Dirigente con esperienza nel settore della programmazione e valutazione delle politiche,
piani e progetti nel campo della ricerca, sviluppo e innovazione e nel settore della società
dell'informazione:

. n. '1 Dirigente con esperienza nel settore della "Pianificazione e gestione dei sistemi di
trasoorto e infrastrutture.

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

. diploma di laurea magistrale conseguito in base al vecchio ordinamento o al sistema del
nuovo ordinamento (3+2), presso le Università ltaliane o un titolo di studio conseguito
all'estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali;

. esperienza professionale, almeno quinquennale, direttamente attinente alle aree tematiche
soora indicate:

. per la figura del Dirigente esperto in Diritto Amministrativo è richiesta la laurea in
giurisprudenza.

ll personale interessato dovrà presentare la propria candidatura, unitamente al proprio curriculum vitae,
presso gli Uffici del Dipartimento regionale della Programmazione, Piazza L. Stuzo n. 36 90139 Palermo,
cui potranno rivolgersi per eventuali informazioni (tel. 091 7070012 fax 091 7070189 e-mail:
gioacchina.cirami@regione.sicilia. it), entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente atto di
interpello nel sito del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica.

Nell'ambito del processo di valutazione dei curricula e dei titoli indicati negli stessi, il Dipartimento
Programmazione terrà, in particolare considerazione, tra gli altri, iseguenti elementi:

. votazione di laurea;

. specializzazioni universitarie post lauream, o altro titolo equiparabile, presso lstituti universitari
italiani o stranieri, con conseguimento del relativo diploma, ove previsto;

. esperienza specifica maturata nel profilo professionale di riferimento;

. pertinenza delle attività svolte con i profili richiesti;

. esperienza specifica nel campo della valutazione di programmi e/o progetti;

. conoscenza della normativa comunitaria relativa ai fondi strutturali desumibile dal Curriculum Vitae;

. conoscenza dichiarata dei oiù comuni strumenti informatici;

. livello di conoscenza dichiarata delle lingue straniere.

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

L'Area Affari Generali provvederà alla pubblicazione del presente atto nel sito Internet di questo
Dipartimento nell'apposita sezione dedicata agli "ATTI Dl INTERPELLO" indicando la data di pubblicazione
dello stesso da far valere ai fini della decorrenza del Deriodo di pubblicazione.

l l  Dir igente Generale

(Avv. G. Bologna) J\


