
 REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Servizio  4 –  Reclutamento, trasferimento e mobilità
Viale Regione Siciliana, 2194 – 90135 PALERMO

Dirigente del Servizio: Dott. Antonino Sirna- tel 091/7073334- 091/7073264
Il funzionare direttivo: M. E. Sferruzza

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

             Manifestazione di  interesse presso Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e  per  lo 
stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF. e OIF - ambito Assessorato Regionale dell'Istruzione 

             e Formazione Professionale -       
    
       Con le Delibere di Giunta n. 393 del 21/09/2021 e n. 491 del 19/11/2021, nonchè con con D.A. n. 2906 del
30/11/2021, il  Governo Regionale ha disposto l'istituzione dell'Ufficio Speciale Ufficio Speciale per l'Edilizia
Scolastica  e  Universitaria  e  per  lo  stralcio  dei  pregressi  interventi  a  valere  su  PROF.  e  OIF  -  nell'ambito
Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale, stabilendone la dotazione organica necessaria.
       Con nota  prot.  n.  10092 del  09/12/2022,  il  Dirigente  Responsabile  dell'Ufficio Speciale  anzidetto  ha
rappresentato  la necessità di incrementarne la dotazione organica, che risulta inadeguata rispetto alle necessità e
non consente il pieno raggiungimento degli obiettivi istituzionali, chiedendo l'attivazione di interpello interno.
      Al fine di riscontrare la richiesta avanzata, si promuove la presente manifestazione di interesse, volta al
reclutamento di diverse unità di personale regionale, del comparto dirigenziale e non dirigenziale, da destinare, su
base volontaria, all'Ufficio Speciale l'Edilizia Scolastica e Universitaria e  per  lo stralcio dei pregressi interventi a
valere su PROF. e OIF.       
       In particolare con la predetta nota viene evidenziata la necessità che il personale reclutato risulti in possesso
di idonea preparazione nella materia trattata, distinto nella misura e nelle categorie di seguito descritte:
     - n. 1 Dirigente;
   - 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 di titoli di spesa) ;
     - n. 11 istruttori direttivi – cat. C, con esperienza in materia di pratica amministrativa-contabile e gestione della
spesa di risorse pubbliche;
     - n. 6 collaboratori – cat. B;
     - n. 4 operatori – cat. A.
      I dipendenti interessati al presente avviso dovranno inviare apposita istanza di adesione, entro entro e non
oltre, le ore dodici del giorno 10 gennaio 2023, corredate da curriculum vitae attestante il possesso dei requisiti
richiesti,  direttamente  all'Ufficio  Speciale  in  parola  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
us.ediscoprofoif@regione.sicilia.it,  allegando un valido documento di identità, ed indicando, altresì, la propria
qualifica e il Dipartimento Regionale di provenienza.
       L'Ufficio Speciale Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e  per  lo stralcio dei pregressi interventi a
valere  su  PROF.  e  OIF  procederà  all'esame  della  documentazione  pervenuta,  dando riscontro  ai  richiedenti,
mentre sarà cura di questo Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica predisporre i successivi trasferimenti,
che rimarranno subordinati all'acquisizione dei nulla osta rilasciati all'uopo dai Dipartimenti regionali di uscita,
così come previsto dalla normativa e della circolari vigenti in materia di trasferimenti.
       La  presente  manifestazione  di  interesse  sarà  pubblicata  sul sito  web di questo  Dipartimento Regionale
della F.P., nell'apposito “spazio riservato  al  personale regionale”, nella bacheca “manifestazioni di interesse”,
affinchè se ne dia  la più ampia diffusione  a tutti  gli interessati.

                                                                                                                            Il Dirigente Generale 
                                                                                                                           C. Madonia
       
     Il Dirigente del Servizio 4
             A. Sirna                                                                          
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