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                   Manifestazione di interesse  presso Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi  
       Cofinanziati dalla Commissione Europea

                     
        Con nota n. 358 del 31/01/2022,  il  Dirigente  Generale  dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit 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 in seguito ai prepensionamenti intervenuti, al fine di raggiungere le unità di personale previste nel
fabbisogno complessivo dell'Ufficio Speciale  per gli anni 2022 e 2023, ed in ossequio a quanto indicato dalle Delibere
della Giunta Regionale n. 92 del 20 marzo 2007 e n. 131 del 5 aprile 2007 in merito al personale in servizio, e tenuto
conto, altresì,  delle nuove competenze attribuite all'Ufficio Speciale in parola.
       In riscontro a quanto richiesto, si promuove la presente manifestazione di interesse volta al reclutamento di  diverse
unità di personale, del comparto non dirigenziale,  da destinare  all'Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi
Cofinanziati dalla Commissione Europea, per svolgere le seguenti attività:

1. Verifica legata agli audit di sistema per i PO FERS 2014-2020, PO FSE 2014-2020, INTERREG
VA- Italia- Malta e ENI CBC Italia- Tunisia 2014-2020;

2. Verifica  legata  agli  audit  delle  operazioni  per  i  PO FESR 2014-2020,  PO FSE 2014-2020,
INTERREG VA- Italia- Malta e ENI CBC Italia- Tunisia 2014-2020;

3. Verifiche legate alle funzioni di Organismo di revisione contabile indipendente per gli interventi
finanziati sul Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE);

4. Azioni di competenza dell'AdA per la programmazione 2021-2027.
      
       Vista la natura delle diverse attività che dovrà essere assicurata presso la richiedente AdA, si indicano le
figure professionali occorrenti,  nella misura e nelle categorie di seguito descritte:
            - n. 11  unità -funzionari direttivi – cat. D, con esperienza di lavoro in materia di monitoraggio e rendicontazione
della spesa nell'ambito di interventi  cofinanziati da Fondi SIE e/o con Fondi a gestione diretta della Commissione
Europea, con conoscenza della lingua francese/inglese parlata e scritta, con buona conoscenza dei sistemi informativi
regionali per le finalità del monitoraggio della spesa pubblica (Caronte o sistemi similari);
            - n. 7  unità – funzionari direttivi – cat. D, per la gestione del Fondo FSE, con esperienza di lavoro in materia di
monitoraggio e rendicontazione della spesa nell'ambito di interventi cofinanziati da Fondi SIE e/o con Fondi a gestione
diretta della Commissione Europea, nell'ambito di strumento di aiuti esterni finanziati dall'UE, con conoscenza della
lingua francese/inglese  parlata  e  scritta,  con buona conoscenza dei  sistemi  informativi  regionali  per  le  finalità  del
monitoraggio della spesa pubblica (Caronte o sistemi similari).
          Si precisa, altresì che verrà data preferenza ai dipendenti in possesso di titolo di studio in disciplina giuridiche,
economiche e/o sociali.
         Il personale interessato  al presente avviso dovrà inviare, entro sette 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,  indicando,  altresì,  la  qualifica  e  il  Dipartimento  Regionale  di  uscita,  direttamente
all'Ufficio Speciale  Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea, al seguente
indirizzo di posta elettronica:
autorita.audit  @regione.sicilia.it
        L'Ufficio Speciale Autorità di Audit 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.
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       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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