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                                                                                            Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale

                   Manifestazione di interesse  presso Ufficio Speciale dell'Autorità di Certificazione dei 
                    Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea
                  
        Con nota n. 555 del 16/02/2022,  il  Dirigente  Generale  dell'Ufficio Speciale dell'Autorità Certificazione dei
Programmi  Cofinanziati  dalla  Commissione  Europea -  ambito  della  Presidenza  della  Regione  Siciliana  -  ha
rappresentato alla Funzione Pubblica la necessità di implementare il personale del proprio Ufficio, sottodimensionato
rispetto alle esigenze di servizio,  che necessita,  pertanto,  di  acquisire  nuove unità di personale per raggiungere gli
obiettivi istituzionali. 
        In riscontro alle necessità manifestate,  si promuove la presente manifestazione di interesse volta al reclutamento di
diverse  unità  di  personale  dell'Amministrazione  Regionale,  del  comparto  non dirigenziale,  da  destinare  all'Ufficio
Speciale dell'Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea, nella misura
e nelle categorie di seguito descritte, preferibilmente in possesso delle conoscenze a fianco indicate:
      -  n. 7  unità -funzionari  direttivi – cat.  D, di cui n. 5 con esperienza di lavoro in materia di monitoraggio e
rendicontazione dei Fondi Comunitari ed Extraregionali e con specifica conoscenza nell'utilizzo dei sistemi informativi
regionali  di  monitoraggio,  e  n.  2,  con esperienza in materia  amministrativa-contabile e/o di  acquisizione di  beni e
servizi;
           - n. 5  unità – istruttori direttivi – cat. C, di cui n. 3, che abbiano maturato esperienza in materia di  monitoraggio,
controllo e rendicontazione di Fondi Comunitari ed Extraregionali e con specifica conoscenza nell'utilizzo dei sistemi
informativi regionali  di monitoraggio e controllo, e n. 2, preferibilmente con esperienza in materia amministrativa-
contabile e/o di acquisizione di beni e servizi
          - n. 2  unità - collaboratori – cat. B, da adibire ad attività di supporto.
         Il personale interessato  al presente avviso dovrà inviare, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito
istituzionale della Funzione Pubblica, apposita istanza di adesione, corredata dalla copia di un valido documento di
identità e dal curriculum vitae, da cui si evinca il possesso delle competenze richieste, indicando, altresì, la qualifica e il
Dipartimento  Regionale  di  uscita,  direttamente  all'Ufficio  Speciale  Autorità  di  Certificazione  dei  Programmi
Cofinanziati dalla Commissione Europea, al seguente indirizzo di posta elettronica:
autorita.certificazione  @regione.sicilia.it
         Ai fini del conferimento, in attuazione alle misure previste dal vigente PTPCT, il dipendente dovrà segnalare
eventuali situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.  
           Le istanze pervenute saranno valutate in ottemperanza ai disposti dell'art. 35-bis del D.Lgs n. 165 del 30 marzo
2001.     
        L'Ufficio Speciale dell'Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea
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.
                                                                                                                 
                                                                                                                                   IL  DIRIGENTE  GENERALE

                      C. Madonia
 
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5
              A. Sirna                            
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