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Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale
Manifestazione di interesse presso Dipartimento Regionale Università e Diritto allo Studio
Con nota n. 30742 del 17/06/2022, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Università e Diritto allo
Studio ha fatto conoscere alla Funzione Pubblica la carenza di personale presso i propri uffici e servizi, e tenuto conto,
del D.P.Reg. n. 9 del 05 aprile 2022-pubblicato in G.U.R.S. n. 25 - Parte I del 01/06/2022, con il quale è stato emanato
il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008, concernente la rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti Regionali, di cui all'art. 49, comma 1, della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9, ha chiesto di
reperire nuovo personale regionale tramite procedura di interpello da trasferire al proprio Centro di Responsabilità.
Al fine di riscontrare quanto richiesto, si promuove la presente manifestazione di interesse volta all'individuazione
di diverse unità di personale dell'amministrazione regionale, del comparto non dirigenziale, da assegnare al
Dipartimento Regionale Università e Diritto allo Studio, per rafforzarne la dotazione organica, in particolare all'Area
Direzione e Coordinamento e al Servizio Rendicontazione e Monitoraggio Intervento Istruzione Scolastica ed
Universitaria, distinte nella misura e nelle categorie di seguito descritte, che risultino in possesso delle conoscenze
professionali negli ambiti indicati:
Area Direzione e Coordinamento:
n. 2 funzionari direttivi – cat. D, con esperienza in ambito amministrativo, contabile e/o giuridico e/o legale;
n. 2 istruttori direttivi – cat. C, con esperienza in ambito amministrativo, contabile e/o giuridico e/o legale;
n. 2 collaboratori – cat. B;
n. 2 operatori – cat. A.
Servizio Rendicontazione e Monitoraggio Intervento Istruzione Scolastica e Universitaria:
n. 6 funzionari direttivi – cat- D, con esperienza nell'istruttoria di pratiche relative alla gestione economica e
finanziaria in ambito comunitario, nazionale e regionale;
n. 6 istruttori direttivi – cat. C, con esperienza nell'istruttoria di pratiche relative alla gestione economica e
finanziaria in ambito comunitario, nazionale e regionale;
n. 2 collaboratori – cat. B;
n. 3 operatori – cat. A
Il personale interessato al presente avviso dovrà inviare, entro dieci 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, con l'indicazione della qualifica posseduta e del
dipartimento regionale di uscita, direttamente al Dipartimento Regionale Università e Diritto allo Studio, al seguente
indirizzo di posta elettronica:
areaaagg.formistr@regione.sicilia.it
Il Dipartimento Regionale Università e Diritto allo Studio 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 della Regione
Siciliana.
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.
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