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                Prot. n.                                                                              Palermo   
                                                                                                   
                                                                               Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale

                            
                Manifestazione di interesse  presso Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi  

   Cofinanziati dalla Commissione Europea 
                                                  
          Con nota n. 1821 dell'11/05/2022, assunta al prot. della F.P. in data 16/05/2022, il Dirigente Generale
dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi  Cofinanziati dalla Commissione Europea  - ambito
della Presidenza della Regione Siciliana - ha manifestato la criticità  in cui versa la propria struttura per la
scarsa dotazione organica in atto, facendo particolare riferimento alla mancanza di dipendenti cui affidare le
mansioni di portierato e di addetto al protocollo, necessari ad una maggiore efficienza e ad una migliore
organizzazione dell'Autorità, chiedendo pertanto, alla  Funzione Pubblica la pubblicazione di apposito atto di
interpello interno all'Amministrazione Regionale. 
          In esito a quanto richiesto, si promuove la presente manifestazione di interesse  volta al reclutamento
di n. 2  unità di personale regionale, del comparto non dirigenziale, di cui uno afferente alla categoria “A”-
operatore e uno alla categoria “B”- collaboratore, da destinare all'Ufficio Speciale  Autorità di  Audit  dei
Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea, al fine di rafforzarne la dotazione organica e di adibire
il personale eventualmente selezionato al servizio di portineria e all'attività di protocollazione.
       I  dipendenti  interessati  a  questa  manifestazione di  interesse dovranno inviare apposita istanza di
adesione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito web di questo Dipartimento Regionale della
Funzione  Pubblica,  direttamente  all'Ufficio  Speciale  Autorità   Audit  dei  Programmi  Cofinanziati  dalla
Commissione Europea, al seguente indirizzi di posta elettronica: 
autorita.audit@regione.sicilia.it, 
con   l'indicazione dei dati personali,  del Dipartimento Regionale di provenienza, ed allegando il proprio
curriculum vitae.
         L'Ufficio Speciale Autorità di Audit dei  Programmi  Cofinanziati  dalla Commissione  Europea
procederà all'esame della documentazione pervenuta e al riscontro nei confronti dei richiedenti, mentre sarà
cura di questo Dipartimento della Funzione Pubblica disporre gli eventuali, successivi trasferimenti,  previa
acquisizione dei nulla osta rilasciati all'uopo dai Dipartimenti di uscita, così come previsto dalla normativa
ordinaria della circolari vigenti in materia di trasferimenti.
       
         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 DEL SERVIZIO 5
                     A. Sirna

                                                                                                                                       IL DIRIGENTE GENERALE
                         C. Madonia
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