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Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale
Manifestazione di interesse presso Ufficio Speciale Per la Progettazione
Con nota n. 68 dell'11/01/2022, il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Speciale per la Progettazione - ambito
Presidenza della Regione Siciliana, ha chiesto alla Funzione Pubblica la riapertura dei termini di adesione alla
manifestazione di interesse già pubblicata in data 17/12/2021, al fine di individuare personale dell'amministrazione
regionale da destinare al predetto Ufficio Speciale, presso la nuova Unità Operativa per la Sicilia Orientale – sede di
Catania, per rafforzarne la dotazione organica, come previsto con Delibera di Giunta Regionale n. 496 del 19/11/2021.
In riscontro a quanto richiesto, si promuove la presente manifestazione di interesse volta al reclutamento di n. 4
unità di personale, del comparto non dirigenziale, da destinare all'Ufficio Speciale Per la Progettazione – sede Sicilia
Orientale - Catania, con le qualifiche di: funzionario- cat. D, istruttore – cat. C, collaboratore – cat. B, che risultino in
possesso di specifiche conoscenze nell'ambito della gestione di Fondi Nazionali ed Europei (profilo
economico/finanziario/rendicontazione), oltre che di titolo di studio specialistico (Laurea in Economia, Laurea in
Scienze Politiche, Laurea in Giurisprudenza, Laurea in Statistica, Diploma di Ragioniere e/o Perito Commerciale),
nonché in possesso di conoscenze in ambito tecnico oltre che di titolo di studio specialistico (Laurea in Architettura,
Laurea in Ingegneria, Laurea in Geologia, Diploma di Geometra e/o Perito Industriale/edile),
Il personale interessato al presente avviso dovrà inviare, entro il 25 gennaio 2022, 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 all'Ufficio Speciale per la Progettazione, ai seguenti indirizzi di posta
elettronica:
ufficiospecialeprogettazione@regione.sicilia.it
ufficiospeciale.progettazione@certmail.regione.sicilia.it
L'Ufficio Speciale Per la Progettazione 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.
Così come richiesto dal Dirigente Responsabile del citato Ufficio Speciale, al personale che vorrà aderire, su
base volontaria, al presente avviso potrà essere corrisposta l'indennità “una tantum” secondo quanto previsto dal comma
10 dell'art. 62 - “Distacco e mobilità interna per urgenti ed indifferibili esigenze di servizio” del vigente c.c.r.l., per il
comparto non dirigenziale, sempre in seguito al trasferimento e alla relativa presa di servizio presso l'Ufficio Speciale,
rapportata alla retribuzione tabellare, e tenuto conto della distanza dalla sede ordinaria di servizio, nella misura che di
seguito viene riportata:
- n. 2 mensilità per la mobilità in ambito metropolitano;
- n. 4 mensilità per la mobilità oltre l'ambito metropolitano, ma entro 50 Km dalla propria sede di servizio
ordinaria;
- n. 8 mensilità per la mobilità oltre i 50 Km dalla propria sede di servizio ordinari,.
a valere sul Fondo Risorse Decentrate per l'esercizio 2022, ed in seguito alla prescritta contrattazione collettiva
decentrata.
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
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