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ATTO DI INTERpELLO N" 5712011

Assegnazione di personale regionale presso I'Agenzia Regionale per I'impiego,

I'orientamento, i servizi e le attività formative

Al fine di aderire alla richiesta formulata dallAgenzia Regionale per I'impiego,

l'orientamento, i servizi e le attivita formative, si promuove il presente atto di interpello per

I'assegnazione del personale dellAmministrazione regionale, come di seguito specificato, cla

utllizzare per 1o svolgimento di attività riguardanti la gestione dei Fondi Comunitari dell'U.E., il

monitoraggio e il controllo sulla gestione, nonché l attività di rendicontazione inerente le

operazioni finanziate con tali fondi:

r I\[. 6 Funzionari Direttíví, di cui 1 unità con esperienza contabile;

. $J. 6 Istruttori Direttíví

In particolare, il personale richiesto verrà destinato alle strutture del Dipartimento, che si

occupano della programmazione e gestione dei fondi comunitari.

* Area Affari Generali e programrnazione, Servizio I, II e IV che si occupano della

progranl.mazione e gestione dei fondi comunitari:

l. Utllizzo delle risorse del PO FSE 2007 - 2Ol3:

2. Rapporti con l' Autorità di gestione del PO FSE, con Amministrazioni statali e con

l'Unione Europea. Coordinamento per I'attuazione degli interventi comunitari e

- relative procedure.

Lattività di rendicontazione dei progetti a valere sul POR F.S.tr. 2OO7 - 2Ol3 è in capo

allArea Affari Generali.



L'Unità di monitoraggio e controllo dei fondi extraregionali, in particolare, si occupa delle

seguenti attività:

1. Controllo e monitoraggio ai sensi dei regolamenti CE n. 1828 della Commissione, e n.

1083 de1 Consiglio Europeo;

Predisposizione delle piste di controllo;

Predisposizione del Piano annuale dei controlli;

Effettuazione delle verifiche in loco delle operazioni, a campione, sulla base di un

programma di controlli elaborato tenendo conto dell'analisi dei rischi rivista

annualmente;

4. Redazione di apposite piste di controllo, con la verifica di sistema delle attività

inerenti la programmazione e gestione del P.O. F.S.E. 2OO7 - 2013 della Regione

Siciliana;

Monitoraggio procedurale, fisico e finanziario sulla corretta esecuzione delle

operazioni cofinanziate dal F.S.E. ;

Predisposizione ed invio all' A.d.G. alle scadenze stabilite della certificazione delle

spese sostenute;

7. Raccordo con le Istituzioni competenti concernenti i controlli ed il coordinamento per

la comunicazione all'OLAF per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

delle irregolarità rilevate nellAmbito del PO F.S.E. 2OO7 - 2013 della Regione

Siciliana.

Il suddetto personale dovrà preferibilmente essere in possesso dei seguenti requisiti:

J,. Esperienza pluriennale nel campo della conosceÍrza del F.S.E. e/o del F.E.S.R.;

+ Esperienze lavorative sulla gestione Fondi U.E. e Programmi di spesa extraregionali;

'"1. Esperienza maturata riguardante lAttività di rendicontazione dei progetti a valere sul

P.O.R. Sici l ia F.S.E. 2OOOl2006;

,+ Buona conoscenza degli strumenti informatici

I dipendenti dell'Amministrazione regionale interessati dovranno fare pervenire I'istanza,

corredata del curriculum vitae, attestante il possesso dei requisiti richiesti, all'Agenzia Regionale

per I'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative - Via Imperatore Federico n' 52 -

gol43 Palermo - tel. O9I.7O7O4O7 - fax O9I.7O7O54O, cui potranno rivolgersi per eventuali

informazioni.

In caso di accoglimento delf istanza, lAgenzia Regionale per I'impiego, I'orientamento, i

sewizi e |e attività formative avrà cura di far pervenire a questo Dipartimento, per l'adozione del

successivo pror,vedimento di trasferimento, il proprio nulla osta unitamente alla copia conforme
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all'originale delf istanza del dipendente corredata dal nulla osta del Dirigente Generale del

Dipartimento di appartenenza.

Si rappresenta che il presente atto di interpello riveste carattere di urgenza.

11 Dirigente Generale


