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                                                                                                   Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale

                            
                                    Manifestazione di interesse  presso Ufficio Speciale Immigrazione 
                                            - ambito Assessorato Regionale Lavoro e Politiche Sociali -
        

       Con  nota  n. 3096/USI  del  28/10/2021, il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Speciale Immigrazione, nell'ambito  
dell'Assessorato Regionale Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro, ha rappresentato alla Funzione Pubblica la necessità di 
implementare il personale del proprio Ufficio, che risulta sottodimensionato rispetto alle reali esigenze, chiedendo  di  
pubblicare apposita manifestazione di interesse  per le unità di personale necessarie a raggiungere il numero previsto 
con la Delibera di Giunta Regionale n. 175 del 03/07/2015, istitutiva del predetto Ufficio Speciale, al fine di poter 
raggiungere obiettivi isituzionali previsti, anche alla luce delle progettualità legate ai Fondi Comunitari in itinere ed in 
fase di avviamento.
      In riscontro alla richiesta inoltrata, si promuove la presente manifestazione di interesse volta al reclutamento di 
diversi  dipendenti  dei  ruoli  dell'amministrazione  regionale,  del  comparto  non dirigenziale,  da  destinare  all'Ufficio 
Speciale Immigrazione, nella misura e nelle categorie di seguito indicate:

 n. 3 unità – cat. D – funzionari direttivi;
 n. 3 unità – cat. C – istruttori direttivi;
 n. 2 unità – cat. B – collaboratori.

      I dipendenti interessati al presente avviso dovranno inviare apposita istanza di adesione, entro e non oltre sette 
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  sul  sito  web  della  Funzione  Pubblica,  corredate  da  curriculum  vitae  e  da  un  
documento di indentità in corso di validazione, con l'indicazione della qualifica posseduta e del dipartimento regionale 
di appartenenza, direttamente all'Ufficio Speciale Immigrazione, al seguente indirizzo di posta elettronica:
 ufficiospecialeimmigrazione  @regione.sicilia.it  ,.  
        L'Ufficio Speciale Immigrazione  procederà all'esame della documentazione pervenuta e procederà al riscontro nei 
confronti  dei  richiedenti,  mentre sarà cura di  questo Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica predisporre i 
successivi  trasferimenti, che rimarranno subordinati all'acquisizione dei nulla osta rilasciati all'uopo dai dipartimenti 
regionali di uscita, così come previsto dalla normativa e della circolari vigenti in materia di trasferimenti.
      Per eventuali,  ulteriori  chiarimenti  gli  interessati  potranno rivolgerisi  alla Dirigente Responsabile dell'Ufficio  
Immigrazione al seguente numero telefonico: 091-7074485.
         
        La  presente  manifestazione  di  interesse  sarà  pubblicata  sul sito  web di questo  Dipartimento Regionale della 
F.P., nell'apposito “spazio riservato  al  personale regionale”, nella bacheca “manifestazioni di interesse”, affinchè se ne 
dia  la più ampia diffusione  a tutti  gli interessati.

                                                                          F.TO 
                                                                                                                                  IL DIRIGENTE  GENERALE

                        C. Madonia
Originali agli atti d'ufficio
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