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ATTO DI INTERPELLO NO h 4 I2OI2

Assegnazione di personale del ruolo organico dell'Am ministrazione
regionale presso il Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità

Siciliana

Al hne di aderire alla richiesta formulata dal Dipaftimento regionale dei Beni Culturali
e dell'Identità Sicilian4 si promuove il prcsente atto di interpello per l'assegnazione al
predetto Dipartimento di personale appartenente al ruolo organico dell'Amministrazione
regionale, come di seguito specificato:

A) Supporto alla .Attuazione, gestione, rendicontazione degli interventi
dell'Obiettivo Specilico 3.1 del PO FESR 2007-2013 - Settore Beni Culturali -
n. 2 funzionari con esperienza di servizio maturata in ambito di progmmmazione,
gestione, attuazione di programmi e progetti cofinanziati dai fondi stuthÌali europei
nel settore dei beni culturali;

B) Supporto alla Valutaziore, Controllo e reportistica periodica degli interventi
dell'Obiettivo Specifico 3.1 del PO FESR 2007-2013 - Sefore Beni Culturali -
n. 2 fimzionari con esperienza di servizio maturata in materia di valùtazione, conhollo
e sorveglianza di programmi e progetti cofinanziati dai fondi struttuali nel settore dei
beni culturali;

C) Modello di calcolo per i progetti generatori entrate ( art, 55 reg. ce n, 1083/2006)
per i l  settore dei Beni culturali-
n. 1 unità funiona o con esperienza di servizio matuata in materia di valutazione
degli investimenti, in valutazione economica, pianificazione gestionale di programmi e
progetti di sellore:
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D) Delinizione della scheda di rilevazione degli indicatori fisici e vademecum alla
compilazione per gli interventi dell'Obiettivo Specifico 3.1 del PO FESR 2007-
2013 -Settore Beni Culturali -

n. I unita funzionaiio con esperienza di servizio maturata in materia di definizione ed
implementazione di sistemi di indicatori hsicì ed elaborazioni statistiche per il
monitoraggio e la valutazione degli indicatori di settore.

Il personale chiamato a ricoprire tali posizioni dovrà possedere i seguenti requisiti
minimi:

- diploma di laurea preferibilmente in discipline giuridico economiche
- almeno 12 mesi di anzianità di servizio attivo
- esperienza professionale e/o di servizio documentabile nelle attività sopra descritte.

Nella valutazione dei cufiicula e dei titoli indicati negli stessi, si terranno in
considerazione tra gli altd, i seguenti elementil

. Pefiinenza del titolo di studio e eventuale abilitazione professionale in relazione
all' incarico da conferire;

. Anni di esperienza Drofessionale e/o di servizio maturata dai candidati in relazione
alf incarico da conferire;
Ruolo e dimensione degli incarichi maturati in relazione alf incarico da conferire:
Titoli e attestati di qùalifica ulteriori. attinenti all'incarico da conferire

Le attività samnùo da svolgersi presso gli uffici del Dipaltimento in Via delle Croci 8,
Palermo.

Le istanze del persollale interessato, cofiedate da curdculum vitae in fonnato .pdf
attestante il possesso dei requisiti richiesti, dovranno essere presentate entlo il 29 agosto
2012 al seguente indirizzo di posta elettronica, cui rivolgersi per eventuali inîomazioni:
serv.istituzioni.eu.bci@reqione.siciiia.it con la dicitura in oggetto"Atto d'interyello inerente
acquisizione competenze specialistiche nel settore dei Beni Cultuaìi per il suppofio delle
attività a valere sull'Ob. Specifico 3.1 . del PO FESR 2007/2013- annu alità2012-2015".

Copia dell'istanza dovrà essere inviata anche all'e-mail:
lucia.zannelli@reeione.sicj I ja.it

In caso di accoglimento dell'istarÌza, il Dipafiimento regionale dei Beni Culturali e
dell'ldentità Siciliana avrà cura di far pervenire a questo Dipartimenlo, per I'adozione del
prowedimento di trasferimento. il proprio nulla-osta unilamente alla copia conîorme
all'originaìe delf istanza del dipendente, coredata dal nulla-osta d€l Dirigente Generale del
DipaÉimento di appartenenza.

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