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                                                                                            Al personale dipendente dell'Amministrazione regionale

        Manifestazione di interesse  presso Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni
        e  Servizi                     

       Ai sensi della Deliberazione della  Giunta Regionale n. 456 del 13/12/2019, la Centrale Unica di Committenza per
l'Acquisizione di Beni e Servizi (C.U.C.), nell'ambito dell'Assessorato Regionale Economia, esplica attività connesse
alle  procedure  di  acquisizione  di  beni  e  servizi  per  le  Amministrazioni  Regionali,  con  riferimento  particolare
all'indizione di gare per forniture sanitarie, ed in seguito all'emanazione della legge Regionale n. 9 del 15/04/2019  art.
5, che modifica dell'art. 55 della L.R. n. 9 del 7/05/2015, è stato affidato alla C.U.C. lo svolgimento di tutte le gare di
appalto per acquisti di importo superiore a quello già previsto.
      Con nota n.  0005014 del  23/09/2022, il  Dirigente Responsabile  della C.U.C. ha rappresentato alla Funzione
Pubblica che l'organico in dotazione deve essere potenziato per far fronte ai numerosi compiti istituzionali, chiedendo di
avviare atto di interpello interno al personale dell'Amministrazione Regionale.
        In esito a quanto richiesto, si promuove, la presente manifestazione di interesse  volta al reclutamento di diverse
unità di personale dell'amministrazione regionale, del comparto non dirigenziale, da destinare alla Centrale Unica di
Committenza  per  l'Acquisizione  di  Beni  e  Servizi  (C.U.C.),  per  assicurarne  la  funzionalità  e  svolgere  i  compiti
istituzionali, possibilmente in possesso di Laurea in discipline giuridiche od economiche per le categorie “D” e “C”,
nella misura e nelle categorie di seguito indicate:

 n. 3  Funzionari direttivi – cat. D;
 n. 2  Istruttori direttivi – cat. C;
 n. 1  Collaboratore – cat. B.

            Il personale interessato  al  presente avviso dovrà inviare,  entro quindici 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,  alla  Centrale  Unica  di
Committenza per l'Acquisizione di Beni e Servizi, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
         - centraleunicadicommittenza@regione.sicilia.it
      
         La Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni procederà 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 GENERALE

                      C. Madonia
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4

                        A. Sirna     
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