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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 
Il funzionario direttivo: Maria Enza Sferruzza

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

                            
                Manifestazione di interesse  presso Autorità di Bacino - Distretto Idrografico della Sicilia 
                                                  
          Con Delibera n. 269 del 31 maggio 2022, la Giunta Regionale ha espresso il  proprio apprezzamento al
documento relativo alle “Linee Guide per l'espletamento dei compiti di polizia idraulica” predisposto dall'Autorità di
Bacino per il Distretto Idrografico della Sicilia con nota prot. 7291 del 27 aprile 2022, in seguito all'emanazione del
nuovo funzionigramma della citata Autorità, adottato con la Delibera di Giunta n. 108/2022.
           Ai sensi della Delibera n. 269/2022, il Servizio di Polizia Idraulica, che istituzionalmente è assegnato all'Autorità
di Bacino, dovrà essere potenziato in termini di dotazione organica, mediante reperimento del personale necessario tra i
dipendenti  regionali,  da assegnare  all'Autorità  di  Bacino  succitata  senza vincolo  al  nulla  osta di  uscita,  al  fine  di
garantire il corretto svolgimento delle svariate  attività svolte dal Servizio di Polizia Idraulica, riguardanti, tra gli altri, il
mantenimento della funzionalità degli alvei, delle opere idrauliche e di difesa del suolo, di importanza rilevante per la
sicurezza idraulica e l'equilibrio ambientale.
          Per reperire il personale necessario, con nota n. 10065 dell'8/06/2022, il Segretario Generale dell'Autorità di
Bacino per il Distretto Idrografico della Sicilia ha chiesto alla Funzione Pubblica la pubblicazione di apposito atto di
interpello,  volto al   reclutamento di dipendenti regionali,  del  comparto non dirigenziale,  da assegnare alla predetta
Autorità, al fine di rafforzarne la dotazione organica, come previsto dalla precitata Delibera di Giunta, senza vincolo al
nulla osta di uscita. 
          In esito a quanto richiesto, si promuove la presente manifestazione di interesse  per  il reclutamento  di diverse
unità di personale regionale, del comparto non dirigenziale, da destinare all'Autorità di Bacino - Distretto Idrografico
della Sicilia, facendo presente che il personale selezionato sarà  assegnato presso la sede di Palermo, nonché presso le
sedi distaccate di Agrigento, Catania e Messina, per svolgere  attività  tecniche,  amministrative e di polizia idraulica,
nelle categorie e  nella misura di seguito indicate:
             
            1) Sede Centrale (Palermo)
            - n.   7 unità- funzionari – cat- D 
            - n.   6 unità – istruttori – cat. C
            preferibilmente in possesso di Laurea in Ingegneria e/o Geologia e/o Agronomia, nonché di diploma di geometra

per  le  materie  tecniche,  con  Laurea  in  materie  giuridiche  per  gestire  l'elevato  contenzioso,  nonché  
Laurea in materie economico/finanziarie o con diploma di ragioneria per la gestione dei vari capitoli di spesa, 
con riferimento alle spese relative al PO-FESR 2017-2020, PAC, FCS in capo al Centro di Responsabilità,  
oltre a quelli ordinari relativi agli interventi di manutenzione sul demanio idrico fluviale.

                    
            2) Servizi Territoriali di Palermo, Agrigento, Catania e Messina, con compiti specifici di Polizia Idraulica, 

preferibilmente, in possesso di Laurea in Ingegneria e/o Geologia e/o Agronomia e/o di diploma di geometra 
per i profili “C” e “D”, così suddivisi: 

             
               a) Sede di Palermo
               n. 2 funzionari – cat. D
               n. 3 istruttori – cat. C
               n. 6 collaboratori – cat. B
             
               b) Sede di Agrigento
               n. 2 funzionari – cat. D
               n. 3 istruttori – cat. C
               n. 6 collaboratori – cat. B
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             c) Sede di Catania
               n. 2 funzionari – cat. D
               n. 3 istruttori – cat. C
               n. 6 collaboratori – cat. B

             d) Sede di Messina
               n. 2 funzionari – cat. D
               n. 3 istruttori – cat. C
               n. 6 collaboratori – cat. B
         
       I dipendenti interessati a questa manifestazione di interesse dovranno inviare apposita istanza di adesione, entro
quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito web di questo Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica,
direttamente  all'Autorità   di  Bacino  -  Distretto  Idrografico  della  Sicilia,  ai  seguenti  indirizzi  di  posta  elettronica:
autorita.bacino@regione.sicilia.it, 
autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it
con  l'indicazione dei dati personali,  del Dipartimento Regionale di provenienza e dei requisiti posseduti.
          
           L'Autorità di Bacino - Distretto Idrografico della Sicilia procederà all'esame della documentazione pervenuta e al
riscontro nei  confronti  dei  richiedenti,  mentre sarà cura di  questo Dipartimento della  Funzione Pubblica disporre i
successivi trasferimenti, senza preventiva acquisizione dei nulla osta rilasciati dai Dipartimenti di uscita, come previsto
dalla Delibera della Giunta Regionale n. 269 del 31/05/2022.

     Al personale che  vorrà  aderire su  base volontaria al  presente avviso, secondo quanto previsto dal comma 10
dell'art.  62 - “Distacco e mobilità interna per urgenti ed indifferibili esigenze di servizio” del vigente c.c.r.l., per il
comparto non dirigenziale, spetterà la corresponsione dell'indennità “una tantum”, rapportata alla retribuzione tabellare
e tenuto conto della distanza dalla sede ordinaria di servizio.
       
      Il personale, una volta reclutato, sarà opportunamente formato, dotato degli strumenti necessari per lo svolgimento
delle  attività  previste  ed assegnato  secondo l'articolazione descritta,  nell'ambito dei  50 Km dalla  sede ordinaria  di
servizio (art.  14, comma 9, della  Legge  Regionale 7 maggio 2015, n.  9),  con apposite  disposizioni del  Segretario
Generale dell'Autorità. 
          All'atto dell'assegnazione alla struttura, in attuazione alle misure previste dal PTPCT 2020-2022, il dipendente
dovrà segnalare anche potenziali conflitti di interesse, utilizzando apposito modulo inserito nel suddetto Piano.

       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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