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OGGETTO:

Richiesta produzione atto d’interpello per il personale di ruolo del comparto non
dirigenziale della Regione Siciliana.

Con il presente si chiede la promozione di un atto di interpello per l’assegnazione di
personale, appartenente al ruolo organico dell’Amministrazione regionale, al fine di garantire il
corretto funzionamento di alcune competenze nella gestione delle attività e della funzionalità di
questo Dipartimento ed in particolare dell’U.O.B. A7.1 “Controlli autorità di Gestione – Irregolarità e
repressione frodi nei programmi nazionali e comunitari” e dell’U.O.B. S5.2 “P.O. Italia-Malta 20072013 e P.O. Italia-Malta 2014-2020”, come di seguito specificato:
• n. 5 Funzionari direttivi (cat. D);
• n. 3 Istruttori direttivi (cat. C);
• n. 2 Operatori/ Collaboratori (cat. A/B).
Tra le istanze di adesione che saranno presentate, sarà data priorità, solo per funzionari e
istruttori, a quelle relative ai dipendenti in possesso di specifica esperienza professionale in materia
di gestione dei fondi comunitari ed extra-regionali, nonché della conoscenza dei sistemi informatici
di contabilità, monitoraggio e controllo in uso nell'Amministrazione regionale.
Il personale interessato dovrà far pervenire l’istanza corredata da curriculum vitae,
attestante il possesso dei requisiti richiesti, direttamente a questo Dipartimento al seguente
indirizzo di posta elettronica: dipartimento.programmazione@regione.sicilia.it.
Per eventuali chiarimenti potranno essere contattati il dott. Giampaolo Simone, Dirigente
responsabile del Servizio 5 “Cooperazione Territoriale Europea – Fondi Diretti” al numero di telefono
0917070036, l’arch. Giuseppe Indorante, Dirigente responsabile dell’Area 7 “Controlli, Repressioni,
Frodi Comunitarie e Chiusura Programmi Comunitari” al numero di telefono 0917070183 e il sig.
Duilio Lo Cascio, Istruttore direttivo in servizio presso l’Area 1 “Coordinamento” al numero di
telefono 0917070027.
FIRMATO
Il Dirigente Generale
Dario Tornabene
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