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Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale
Manifestazione di interesse presso il Servizio Autoparco Regionale della F.P.
Con nota n. 55171 dell'8/06/2022, debitamente vistata dal Dirigente Generale, il Dirigente del Servizio “Autoparco
Regionale” di questo Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica ha chiesto la pubblicazione di apposita
manifestazione di interesse, volta al reclutamento di personale regionale, del comparto non dirigenziale, da destinare al
citato Autoparco Regionale, al fine rafforzarne la dotazione organica e garantire tutte le prestazioni dei servizi resi in
termini di mobilità urbana, extraurbana, rappresentanza e trasporto merci, nonché per individuare dipendenti cui
affidare la mansione di “conducente” dei mezzi regionali, da assegnare con priorità presso le sedi Agrigento e di
Messina, nonché presso gli Uffici della sede di Palermo.
Per quanto in premessa, 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: operatore – cat. A e/o collaboratore –
cat. B, disposte ad assumere la mansione di “conducente” delle autovetture regionali, da assegnare al Servizio
“Autoparco Regionale” della Funzione Pubblica, con priorità presso le sedi di Agrigento, di Messina, nonché presso gli
Uffici della sede di Palermo.
L'attribuzione della mansione richiesta è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
1) possesso della patente di guida della categoria “B” o superiore;
2) idoneità psico-fisica all'assunzione della mansione di conducente, da accertarsi in seguito a verifica
sanitaria presso specifiche strutture indicate dall'Amministrazione Regionale;
3) conoscenza delle procedure e delle modalità di espletamento dei servizi, da acquisire mediante appositi corsi
effettuati da formatori interni e coordinati dal Dirigente del Servizio 12, oppure in seguito ad attività di
affiancamento con altri autisti di consolidata esperienza dopo un periodo di prova;
4) rilascio della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di "non avere carichi pendenti, anche con
sentenza non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione”.
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,
tenuto conto della distanza dalla sede ordinaria di servizio, nella misura che di seguito viene riportata:
- n. 2 mensilità per la mobilità in ambito metropolitano;
- n. 4 mensilità per la mobilità oltre l'ambito metropolitano, ma entro 50 Km dalla propria sede di servizio
ordinaria;
- n. 8 mensilità per la mobilità oltre i 50 Km dalla propria sede di servizio ordinaria.
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 al Servizio 12 della F.P. “Autoparco Regionale”, al seguente indirizzo di posta elettronica:
autoparco.fp@regione.sicilia.it, con l'indicazione dei dati personali, del Dipartimento Regionale di provenienza e dei
requisiti posseduti.
Il succitato Servizio 12 procederà all'esame della documentazione pervenuta e alla predisposizione degli atti
consequenziali, mentre sarà cura del Servizio 4 di questo Dipartimento della Funzione Pubblica disporre gli eventuali
trasferimenti in favore dei richiedenti, 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.
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