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                         Manifestazione di interesse  presso il Dipartimento Regionale Agricoltura                     

      Con nota n. 44979 del 26/05/2022, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Agricoltura ha fatto presente
che,  nell'articolazione del  proprio Centro di  Responsabilità,  opera il  Servizio 4 Fitosanitario  Regionale,  deputato a
svolgere  da  diversi  anni,  nell'ambito  dei  prescritti  compiti  istituzionali,  una  particolare  attività  di  Laboratoristica
Ufficiale per la diagnostica fitosanitaria, mediante l'utilizzazione dei propri laboratori siti presso le U.O. S4.04 e S4.05
(Osservatori delle Malattie delle Piante di Acireale e di Palermo), che in atto  risultano carenti di tecnici di laboratorio.
       Con la predetta nota si evidenzia, infatti, che in seguito all'entrata in vigore, nell'aprile 2022, dell'art. 37 del Reg.
(UE) 2017/625, è stato individuato come requisito obbligatorio per i laboratori ufficiali l'accreditamento a norma EN
ISO/IEC 17025. Tale obbligo comporta notevoli ricadute di natura operative, in quanto necessita di competenti risorse
umane da impiegare nello svolgimento delle succitate attività, che, in effetti,  non vengono svolte con la necessaria
puntualità per mancanza in atto di tecnici qualificati.
        Per quanto sopraspecificato, si chiede a questo competente Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica di
indire apposito atto di interpello interno all'amministrazione regionale,  finalizzato all'individuazione di personale da
assegnare  al  Dipartimento Regionale  Agricoltura,  per  essere  impiegato  nello  svolgimento  delle  predette  attività  di
laboratorio.
        In esito alla richiesta succitata, si promuove, la presente manifestazione di interesse  volta al reclutamento di n. 4
unità  di  personale  dell'amministrazione  regionale,  del  comparto  non  dirigenziale,  da  assegnare  al  Dipartimento
Regionale Agricoltura, di cui n. 2 unità da destinare all'Osservatorio delle Malattie delle Piante di Palermo e n. 2 unità
da destinare all'Osservatorio delle Malattie delle Piante di Acireale.
        Il personale richiesto dovrà essere in possesso  delle conoscenze di seguito descritte:

 Esperienze di laboratorio per analisi chimico-fisiche di almeno un anno;
 Conoscenze di base per l'esecuzione di saggi immunoenzimatici ELISA;
 Conoscenza di base per l'esecuzione di analisi in PCR real time;

        -     Conoscenze di base delle tecniche e degli strumenti di laboratorio necessari per le suddette analisi.
        I dipendenti interessati  al  presente avviso dovranno inviare,  entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  sul
sito web di questo Dipartimento Regionale  della Funzione Pubblica e del Personale,  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 possedute, indicando, altresì, la qualifica e il dipartimento regionale di uscita, direttamente al Dipartimento
Regionale Agricoltura, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
agri.areaaffarigenerali@regione.sicilia.it
agri.serviziofitosanitario@regione.sicilia.it      
         Il Dipartimento Regionale Agricoltura 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 gli eventuali  trasferimenti, che rimarranno subordinati all'acquisizione dei
nulla osta rilasciati dai Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali di uscita, così come previsto dalla normativa e dalle
circolari vigenti in materia di mobilità interdipartimentale dei dipendenti di questa amministrazione regionale.

      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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