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                                                                                            Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale

                        Manifestazione di interesse  presso Dipartimento Regionale Attività Produttive
                          

       Con nota n. 61961 del 16/11/2021, il  Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Attività Produttive ha  
rappresentato la grave carenza di  personale,  del  comparto non dirigenziale,  presso i propri  uffici  e servizi,  che sta 
determinando situazioni di sofferenza nelle molteplici attività istituzionali intestate al proprio Centro di Responsabilità,  
rappresentando la necessità di reperire all'interno dell'amministrazione regionale una unità di personale da assegnare al  
Dipartimento  Attività  Produttive,  mediante  pubblicazione  di  specifica  manifestazione  di  interesse  da  parte  della  
Funzione Pubblica.
           In esito alla richiesta succitata, si promuove, la presente manifestazione di interesse  volta all'individuazione di n. 
1  unità  di  personale  dell'amministrazione  regionale,  del  comparto  non  dirigenziale,  afferente  alla  categoria  D,  in 
possesso  delle  conoscenze  professionali  sotto  indicate,  da  assegnare  al  Dipartimento  Regionale  per  le  Attività 
Produttive, per urgenti ed indifferibili esigenze di servizio, per ricoprire il seguente profilo:
           - Cod. 17- n. 1 esperto -Profilo  III - esperto di verifiche, controlli e collaudi, con Laurea Specialistica o Laurea  
vecchio ordinamento,  preferibilmente in Ingegneria.
            Il personale interessato  al presente avviso dovrà inviare,  entro quindici giorni dalla data di pubblicazione  sul 
sito web di questo Dipartimento Regionale  della Funzione Pubblica e del Personale,  apposita istanza di adesione,  
corredata dalla copia di un valido documento di identità e dal curriculum vitae, da cui si evincano il possesso delle  
competenze possedute, indicando, altresì, la qualifica posseduta e il dipartimento regionale di uscita, direttamente al 
Dipartimento Regionale per le Attività Produttive, al seguente indirizzo di posta elettronica:
dipartimento.attivita.produttive@regione.sicilia.it
        Il  Dipartimento Regionale  per  le  Attività  Produttive provvederà  alla  selezione e al  riscontro delle  istanze 
pervenute, dandone conoscenza all'interessato e al Dipartimento di uscita, mentre  sarà cura di questo Dipartimento 
Regionale  della  Funzione  Pubblica  e  del  Personale  curare  gli  eventuali  trasferimenti,  che  rimarranno  subordinati 
all'acquisizione dei nulla osta rilasciati dai Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali di uscita, così come previsto  
dalla  normativa  e  dalle  circolari  vigenti  in  materia  di  mobilità  interdipartimentale  dei  dipendenti  di  questa  
amministrazione regionale.

      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”,  al fine  di  darne  ampia diffusione  tra  i  dipendenti  dell'amministrazione 
regionale.
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