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Prot. n. 10092  del 09/12/2022

OGGETTO: Manifestazione di interesse  inerente il  reclutamento  di  personale  del  comparto  regionale. 

Legge  regionale 15 maggio 2000, n. 10, articolo 4, comma 7. Deliberazione della Giunta Regionale  n. 491 
del 19 novembre 2021 recante Istituzione  dell’ Ufficio Speciale per l’Edilizia Scolastica e Universitaria e 
per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF.

   Al Dipartimento Regionale della 
   Funzione Pubblica e del Personale

                                          Al Dirigente Generale 
                Dott.ssa Carmen Madonia
       mail: dg.funzionepubblicapersonale@regione.sicilia.it 

                                                                                                                            pec:  dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it

                                                                                                      Al Dipartimento Regionale della 
     Funzione Pubblica e del Personale 
     Al Dirigente del Servizio 4
     Reclutamento, trasferimento e mobilità
       Dott. Antonio Sirna

              mail: Antonio.sirna@regione.sicilia.it
              mail: reclutamentomobilita.fp@regione.sicilia.it

 

     Al Dipartimento Regionale della 
      Funzione Pubblica e del Personale 
      Al Dirigente del Servizio 8 
        Innovazione, Modernizzazione e
       gestione
       Dott. Emanuele Nicolosi
mail: emanuele.nicolosi@regione.sicilia.it

               mail: banchedatimodernizzazione.  fp@regione.sicilia.  it

     e, p.c.       Segreteria di Giunta
                                   segreteria.presidente@regione.sicilia.it

                 Atteso che con delibere di Giunta Regionale n. 393 del 21/09/2021 e n. 491 del 19/11/2021,
nonché con D.A. 2906 del 30/11/2021 è stato costituito “l’Ufficio Speciale per l’Edilizia Scolastica e
Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF” , e che con le predette
deliberazioni l’organico previsto è stato quantificato in n.45 unità distinte secondo il seguente prospetto:
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n. 1 Dirigente
n. 14 Funzionari Direttivi
n. 12 Istruttori Direttivi
n. 12 Collaboratori fascia B
n..  6 Operatori Fascia A.

Considerato che alla data odierna la dotazione di risorse umane risulta del tutto inadeguata per potere
adempiere ai compiti e agli obiettivi istituzionali assegnati alla struttura, e che pertanto appare opportuno
proporre apposito atto di interpello per le seguenti figure:

 n.  8  Funzionari  Direttivi  cat.  D con  esperienza  maturata  in  materia  di  redazione  di  atti
amministrativo-contabili  (Decreti  di  chiusura  di  operazioni  finanziate  a  vario  titolo
dall’amministrazione  regionale,  verbali  di  rendicontazione,  provvedimenti  di  liquidazione,
inserimento e gestione dei titoli di spesa)  

 n. 11 Istruttori Direttivi cat. C con esperienza in materia di pratica amministrativo contabile e
gestione della spesa di risorse pubbliche. 

 n. 6 Collaboratori cat. B 

 n. 4 Operatori cat. A

con la presente si  comunica  l’apertura  dei  termini  temporali  della manifestazione  di  interesse  di  cui
in  oggetto,  e  si  chiede contestualmente al  Dipartimento  Regionale  della  Funzione   Pubblica  e del
Personale, di volere pubblicare la presente richiesta.

Pertanto, il personale interessato,  dovrà  inviare, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno  10 gennaio
2023,  apposita istanza di  adesione,  corredata  dal  curriculum vitae attestante il possesso dei  requisiti
richiesti, direttamente all’ l’Ufficio Speciale per l’Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei
pregressi interventi a valere su PROF e OIF presso   l'Assessorato  dell'Istruzione e della Formazione
Professionale all'indirizzo  di  posta elettronica:  us.  edisco  profoif@regione.sicilia.it –
giuseppe.renna@regione.sicilia.it allegando copia di  valido documento di identità ed indicando il
Dipartimento Regionale di provenienza.

L'Ufficio Speciale provvederà alla selezione e al riscontro delle istanze  pervenute, dandone conoscenza
all'interessato,  mentre  sarà   cura   del   Dipartimento   della   Funzione   Pubblica   e   del   Personale
predisporre  gli  atti per  i  successivi  trasferimenti,  cosi  come  previsto  dalla  normativa  vigente  ,
nonché  dalle  circolari  assessoriali in tema di mobilita dei dipendenti regionali, e tenendo in debito conto
di quanto previsto, peraltro, sull'argomento dall'art. 49, comma 14, della legge regionale n. 9/2015.

II personale individuato sarà trasferito presso l’Ufficio Speciale in premessa per un periodo pari al
periodo di operatività dell’ufficio, previsto dalle delibere regionali citate in anni 3 a far data dal 1°
gennaio 2022, con  la  possibilità, ove previsto, di ulteriore proroga.

La presente manifestazione d'interesse sarà pubblicata  sul  sito  web  istituzionale  della Regione,
nella pagina web del Dipartimento della Funzione  Pubblica  e del  Personale,  nell'apposito  spazio
riservato al  personale  regionale, nella bacheca  "manifestazioni  di  interesse",  e  al fine di darne
ampia  diffusione  anche sulla pagina web dello scrivente Ufficio Speciale di questo Assessorato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale.

  Il Dirigente dell'Ufficio Speciale
                    Michele Lacagnina
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