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                                                                               Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale

                            
                          Manifestazione di interesse  presso  Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
               
        Con nota n. 51559 del 28/05/2021, il Ragioniere Generale del Dipartimento Regionale Bilancio e
Tesoro ha rappresentato all'Assessore Regionale all'Economia la grave e persistente carenza di personale, del
comparto non dirigenziale, presso i propri Uffici della sede centrale e presso le sedi distaccate, cosiddette
“Ragionerie Centrali” ubicate presso i vari Dipartimenti Regionali, che sta determinando una situazione di
sofferenza e ritardi nello svolgimento delle molteplici attività amministrativo-contabili, di grande rilevanza
per l'intera amministrazione regionale, intestate al  Dipartimento in parola.
           L'Assessore all'Economia ha sottoposto la problematica alla Giunta Regionale che, condividendo le
criticità  evidenziate,  ha  emanato  la  Delibera  n.  264 del   17/06/2021,  stabilendo  di  reclutare  personale
regionale,   del  comparto non dirigenziale,  afferente alle  categorie  “C”-istruttore e “D”-  funzionario, da
destinare al Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro per sopperire alla mancanza di dotazione organica,
prescindendo dal nulla osta dell'Ufficio Regionale di uscita. 
        Per quanto precede,  al fine di individuare personale regionale interessato ad essere assegnato al
predetto Dipartimento Regionale, si promuove la presente manifestazione di interesse volta al reclutamento
di diverse unità di personale dei ruoli dell'amministrazione regionale, del comparto non dirigenziale, nello
specifico n. 10 unità da destinare alla sede Centrale del Dipartimento Bilancio e Tesoro e n. 24, da destinare
alle Ragionerie Centrali, appartenenti alle categorie “D” e  “C”, al fine di  rafforzarne la dotazione organica e
di poter espletare in modo puntuale le importanti attività istituzionali previste. 
         Il personale interessato al presente avviso dovrà inviare apposita istanza di adesione, corredata dal
curriculum vitae e dal documento di identità personale in corso di validità, indicando anche il Dipartimento
Regionale di uscita,  direttamente al Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, al seguente indirizzo di posta
elettronica:  dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it
         Il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro selezionerà e riscontrerà le richieste pervenute, mentre
sarà cura della Funzione Pubblica procedere ai susseguenti trasferimenti, per i quali  non sarà necessario
l'acquisizione  dei  nulla  osta  di  uscita,  come  indicato  dalla  Delibera  di  Giunta  regionale  n.  264  del
17/06/2021. Tali trasferimenti, in una prima fase, saranno disposti senza nulla osta nel limite di una unità di
personale per ciascun Dipartimento cedente (due nel caso di Dipartimenti con oltre 400 unità).       
          Nel  caso  dovessero  riscontrarsi  scarse adesioni  alla presente manifestazione  di  interesse da parte
dei  dipendenti  regionali,   la   Funzione  Pubblica  attiverà  le  previste  procedure,  anche  di  carattere
straordinario,  per  procedere all'assegnazione del personale  richiesto  al  Dipartimento Regionale Bilancio e
Tesoro.   
     La  presente  manifestazione  di  interesse   sarà   pubblicata   sul  sito   web  istituzionale  di  questo
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, nell'apposito  spazio riservato  al  personale
regionale,  nella bacheca “manifestazioni di interesse”, e sarà altresì inviato  a tutti i Dipartimenti Regionali,
al fine  di  darne  ampia diffusione  tra  i  dipendenti  dell'amministrazione regionale.
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                IL DIRIGENTE GENERALE

                    C. Madonia

    Il Dirigente del Servizio 5
                (A. Sirna)                          
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