
REPUBBLICA  ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE  DELLA  FUNZIONE  PUBBLICA  E  DEL PERSONALE

Servizio  5 –  Reclutamento, trasferimenti e mobilità
Viale Regione Siciliana, 2194 – 90135 PALERMO

  Dirigente del Servizio 5: Dott. Sirna Antonino- tel 091/7073334 – 091/7073264
Il funzionario direttivo: Maria Enza Sferruzza

      

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

                            
                Manifestazione di interesse  presso  il Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica 
                                                  
          Com'è noto, l'amministrazione regionale versa in condizioni di criticità per mancanza di personale del comparto
non dirigenziale,  che  comporta  difficoltà  nel  raggiungere  in  pieno  gli  obiettivi  istituzionali  intestate  alle  strutture
regionali.
       Anche questo Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica necessita di ulteriori risorse umane, in particolare di
personale  del  comparto non dirigenziale,  in quanto in seguito ai  prepensionamenti  intervenuti  negli  ultimi  anni in
Regione  Siciliana,  relativamente  al  personale  con  qualifica  di  “funzionario”  e/o  di  “istruttore”,  si  è  registrato  un
depauperamento continuo delle predette risorse umane, con effetti negativi sulla corretta e completa gestione giuridica
ed economica del personale dell'intera amministrazione regionale intestata alla Funzione Pubblica.
      Al fine di superare le difficoltà suesposte, si promuove la presente manifestazione di interesse volta al reclutamento
di n. 8 unità di personale dei ruoli dell'amministrazione regionale, inquadrate nella qualifica di: funzionario direttivo -
cat. D, da assegnare alla Funzione Pubblica, nello specifico n. 4 unità,  in possesso di competenze in ambito giuridico,
da assegnare al Servizio 5 “Reclutamento, trasferimenti e mobilità” ed al Servizio 12 “Ufficio procedimenti disciplinari
e  attività  ispettiva  della  Funzione  Pubblica”,  nonchè n.  4  unità  di  personale,  sempre  con  qualifica  di  funzionario
direttivo – cat. D, in possesso di competenze in ambito economico, da assegnare ai Servizi di gestione economica del
Dipartimento.                                  
          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 alla Funzione Pubblica, con  l'indicazione dei dati personali,  del Dipartimento Regionale di provenienza e
dei requisiti posseduti, al seguente indirizzo di posta elettronica:

 reclutamentomobilita.fp@regione.sicilia.it
       
       La  Funzione Pubblica procederà all'esame della documentazione pervenuta e a riscontrare le richieste degli
interessati, e sarà cura del Servizio 5 “Reclutamento, trasferimenti e Mobilità” disporre gli eventuali trasferimenti in
favore dei richiedenti, previa  acquisizione dei nulla osta rilasciati all'uopo dai Dipartimenti Regionale 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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