
REPUBBLICA  ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE  DELLA  FUNZIONE  PUBBLICA  E  DEL PERSONALE

Servizio  5 –  Reclutamento, trasferimento e mobilità
Viale Regione Siciliana, 2194 – 90135 PALERMO

Dirigente: Dott. Antonino Sirna – tel. 091/7073334 – 091/7073264

                    Prot. n.  137843                                                                Palermo  28/12/2021 
                                      
                                                                                 
                                                                                            Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale

               Manifestazione di interesse  presso Segreteria Generale della Presidenza della Regione Sicilia
                     
       Con nota n. 44450 del 22/12/2021, il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana ha rapprentato  
alla Funzione Pubblica la scarsa dotazione organica del proprio Ufficio, chiedendo la pubblicazione di apposito avviso 
interno,  rivolto  al  personale  dell'amministrazione  regionale,  al  fine  di  individuare  ed  assegnare  diverse  unità  di  
personale, del comparto non dirigenziale, all'Area 3 “S.G” della Segreteria medesima, per poter svolgere in maniera 
puntuale ed efficiente le competenze istituzionali previste.
          In esito alla richiesta succitata si promuove, pertanto, la presente manifestazione di interesse volta al reclutamento  
di n. 5 unità di personale dell'amministrazione regionale, del comparto non dirigenziale, da assegnare all'Area 3 S.G. 
della  Presidenza della Regione Siciliana,  per  svolgere  varie  attività istituzionalmente previste,  nella misura e nelle 
categorie di seguito indicate:
        - n. 3  unità di personale – cat. A – operatore;
        - n. 2  unità di personale – cat. B – collaboratore.

         Il personale interessato  al presente avviso dovrà inviare, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso, apposita istanza di adesione, corredata dalla copia di un valido documento di identità e dal curriculum 
vitae, indicando, altresì, la qualifica e il Dipartimento Regionale di uscita, direttamente alla Segreteria Generale della 
Presidenza della Regione Siciliana, al seguente indirizzo di posta elettronica:
area1.sg  @regione.sicilia.it  

        La Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana  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  i  successivi  trasferimenti,  che  rimangono 
subordinati all'acquisizione dei nulla osta rilasciati dai Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali di uscita, ai sensi  
della normativa e delle circolari sulla mobilità vigenti.
  
      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.
                                                                                                                                  
                                                                                                                                    F.TO 
                                                                                                                                   IL DIRIGENTE GENERALE

                       C. Madonia

  Originali agli atti d'ufficio
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