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OGGETTO: Atto d'Interpello per l'assegnazione di personale del ruolo dell'Amministrazione regionale 

presso il Dipartimento regionale dell'Energia. 

       

 

invio a mezzo mail.     Dipartimento regionale della Funzione Pubblica 

Servizio 5°  -Reclutamento, trasferimenti e mobilità 

reclutamentomobilità.fp@regione.sicilia.it 

 

 Dipartimento regionale della Funzione Pubblica 

Servizio 13°-Innovazione,modernizzazione e gestione integrata banca dati 

banchedatimodernizzazione.fp@regione.sicilia.it 

 

Responsabile del procedimento di pubblicazione dei 

contenuti sul sito istituzionale 

sig. Maurizio Impiccichè 

maurizio.impicciche@regione.sicilia.it 

 

 

Con la presente si rappresenta nuovamente la necessità, considerato che il precedente atto di 

interpello non ha sortito i risultati attesi, ed al fine di permettere l’assolvimento di tutti gli 

adempimenti ascritti allo scrivente Dipartimento, di rafforzare la dotazione organica di personale con 

qualifica non dirigenziale presso lo scrivente Dipartimento, in conformità con quanto indicato nel 

Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021 - 2023. 

Si chiede pertanto la pubblicazione sul sito web istituzionale di codesto Dipartimento di 

apposito atto d'interpello al fine di reperire eventuali manifestazioni d’interesse del personale del 

ruolo dell'Amministrazione regionale sottoelencato:  

- n. 10 unità di personale categoria D – Funzionari direttivi di cui n. 6 in ambito 

amministrativo preferibilmente con laurea in giurisprudenza od economia e n. 4 in ambito 

tecnico preferibilmente con laurea in ingegneria o geologia; 

- n. 10 unità di personale categoria C – Istruttori direttivi preferibilmente con 

diploma di ragioneria, geometra, perito industriale. 

amministratore
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Il personale interessato dovrà far pervenire l'istanza al seguente indirizzo di posta elettronica: 

dipartimento.energia@regione.sicilia.it entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente atto d'interpello sul sito della Funzione Pubblica. 

L’istanza dovrà essere indirizzata anche al Dirigente Generale del Dipartimento di 

appartenenza, per il relativo nulla osta. 

In caso di accoglimento dell'istanza, per l'adozione dei successivi provvedimenti di 

competenza, il Dipartimento Energia avrà cura di trasmettere al Dipartimento della Funzione 

Pubblica il proprio nulla osta unitamente al nulla osta del  Dirigente Generale del Dipartimento di 

appartenenza dell'istante. 

Il presente atto d'interpello rappresenta carattere d'urgenza. 

 

                       Il Dirigente Generale 

(Ing. Antonio Martini) 
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