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ATTO Dr INTERPELLO N' 3l2OL2

Assegnazione di personale regionale presso íl Dipartimento Regíonale dei Beni

Culturali e dell'Identità Siciliana

Al fine di aderire alla richiesta formulata dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e

dellldentità Siciliana, si prornuove il presente atto di interpello per I'assegnazione di n. 14

funzionari dellAmministrazione regionale da wtilizzare presso il predetto Dipartimento-Servizio

Rapporti con le Istituzioni Comunitarie e Internazionali, individuato come UCO- Ufficio

Competente per le Operazioni, perl'azione di "Assistemza tecnica specialistica nel settore dei beni

culturali", a valere sull'Obiettivo 7.1.1 ASSE 7 del PO FESR 2OO7113, per 1o svolgimento di

attività di assistenza tecnica relativa all'esame delle domande di regimi d'aiuto, come di seguito

specificato:

N. 4 Funzionari, per lo svolgimento di attività a supporto del Responsabile del

procedimento, con esperienza in materia di concessione di contributi pubblíci

cofìnanziati dai Fondi strutturali europeil

N. 10 Funzionari, per lo svolgimento di attività a supporto delle Commissíoni

regionali di valutazione istanze, con esperienza in materia di progetti di

investimento delle imprese.

Il suddetto personale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

/& Diploma di laurea

+ Almeno 12 mesi di anzianità di servizio

úJ* Esperienza, docurnentabile, attinente le attività sopra descritte

Nella considerazione che le attività da svolgersi sono limitate all'arco di tempo stabilito negli

appositi awisi diramati a cura del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dellTdentità



/

//

Siciliana, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali con particolare

riferimento alle attività che comportano l'utllízzo di Fondi Comunitari e di conseguire una

economica gestione delle risorse, utilmente valorizzando le professionalità interne

allAmministrazione regionale, si rappresenta che il personale selezionato, in ragione dell'arco di

tempo stabilito negli appositi awisi per lo svolgimento delle attività in parola e comunque non

superiore a mesi quattro, sarà temporaneamente utilizzato presso il predetto Dipartimento,

ferma restando I'assegnazione ai rispettiví Dipartimenti.

Si specifica, altresì, che non è prevista la corresponsione di compensi per lavoro straordinario.

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

corredata dal curriculum vitae, attestante il possesso dei requisiti richiesti, in formato pdf, tramite

e-mail al seguente indirizzo: serv.istituzioni.eu.bci@regione"sicilia.it con la dicitura in oggetto "Atto

dlnterpello inerente le attività di istruttoria delle domande di regimi d aiuto a valere sugli Ob.

Operativi 3.1.2 e 3.1.3 del PO FESR 2OO7 l2Ol3", entro le ore L?.OO del 15 febbraio 2012.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Dipartimento Regionale dei

Beni Culturali e dellTdentità Siciliana - Servizio Rapporti con le Istituzioni Comunitarie e

Internazionali, dott. Francesco Giordano tel. 09I TOTI7g2.

Copia delf istanza dowà essere inviata al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e

del Personale - Viale Regione Siciliana n. 2226 - 90135 Palermo, preferibilmente alla e-mail

lucia.zannell i@regione. sicilia. it

In caso di accoglimento dell'istanza, il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e

dellldentità Siciliana avrà cura di far pervenire a questo Dipartimento, per I'adozione del

successivo prowedimento di competenza, il proprio nulla osta unitamente alla copia conforme

allbriginale dell'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.

Il Dirigente


