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Prot. n. 

Al personale dipendente 
dell'Amministrazione regionale

Manifestazione di interesse per  Segretario di Commissione Esaminatrice  dei concorsi
pubblici Rafforzamento CPI e Ricambio generazionale.

In data 29/12/2021 sono stati pubblicati, integralmente nel sito  web  della  Regione
Siciliana e per estratto nella GURS Serie Concorsi del 07/01/2022,  i sottoelencati
Avvisi Pubblici per l'individuazione dei componenti delle commissioni esaminatrici:

1)  DDG n. 5216 del 29/12/2021-  Avviso pubblico per l'individuazione dei componenti
delle  commissioni  esaminatrici  del  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per
l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il
potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia;

2)  DDG n. 5217 del 29/12/2021-  Avviso pubblico per l'individuazione dei componenti
delle  commissioni  esaminatrici  del  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per
l’assunzione di 487 unità  di personale a tempo pieno ed indeterminato (categoria C) per
il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia;

3) DDG n. 5218 del 29/12/2021- Avviso pubblico per l'individuazione dei componenti
delle  commissioni  esaminatrici  del  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per
l’assunzione di 88 unità  di personale di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale;

4)  DDG n. 5219 del 29/12/2021-  Avviso pubblico per l'individuazione dei componenti
delle  commissioni  esaminatrici  del  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per
l’assunzione di 12 unità  di personale di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per
il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale.
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Il  comma  2  dell'articolo  1  dei  suddetti  Avvisi  prevede  che  ”Il  segretario  della
Commissione esaminatrice sarà nominato tra il personale interno all'Amministrazione
regionale”.

A tal fine, si promuove la presente manifestazione di interesse volta all'individuazione  di
n.  13  unità  di  personale  dei  ruoli  dell'amministrazione  regionale,  inquadrate  nella
qualifica  di:  Funzionario  –  cat.  D  e  Istruttore  –  cat.  C,  come  Segretario  presso  le
Commissioni esaminatrici dei suddetti concorsi.

I  dipendenti  interessati  dovranno  inviare  apposita  istanza  di  adesione  alla  presente
manifestazione, entro e non oltre 5 (Cinque) giorni dalla data di pubblicazione sul sito
web di questo Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica,  al seguente indirizzo di
posta elettronica: reclutamentomobilita.fp@regione.sicilia.it,
con l'indicazione dei dati personali e del Dipartimento Regionale di provenienza.

La  presente  manifestazione  di  interesse  sarà  pubblicata  sul  sito  web  istituzionale  di
questo Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, e 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
            A. Sirna 
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