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

                            
                  Manifestazione di interesse  presso  il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
               
            Con nota n. 53974 del 05/12/2022, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per la Pianificazione
Strategica  ha  rappresentato  la  necessità  di  individuare  n.  1  unità  di  personale  dell'Amministrazione  Regionale,
afferente  al  comparto  non dirigenziale,  cui  affidare  l'incarico  di  consegnatario  o  sostituto  consegnatario  presso  la
propria Struttura, chiedendo di pubblicare di apposito atto interpello interno sul sito web della Funzione Pubblica.
               In esito alla superiore richiesta, si promuove la presente manifestazione di interesse volta al reclutamento di
personale di n. 1 unità di personale regionale, del comparto non dirigenziale, da destinare al Dipartimento Regionale
per la Pianificazione Strategica, per lo svolgimento dell'incarico di  consegnatario o sostituto consegnatario del
predetto Centro di Responsabilità, per la durata di anni cinque.
             Il personale da reclutare dovrà essere inquadrato nelle qualifiche e nelle categorie di funzionario direttivo – cat.
D e/o di istruttore direttivo – cat. C, ed essere in possesso dei requisiti di seguito descritti:
                - possedere il diploma di scuola media di II grado;
                - possedere conoscenza ed esperienza in ambito amministrativo-contabile;
                - avere un'anzianità di almeno tre anni di effettivo servizio nella categoria richiesta.
  
            Il personale interessato al presente avviso dovrà inviare apposita istanza di adesione,  entro e non oltre il
10/01/2023, corredata dal curriculum vitae, da cui si evinca il possesso dei requisiti richiesti, nonché dal documento di
identità personale in corso di validità, indicando anche il Dipartimento Regionale di uscita, direttamente al Dipartimento
Regionale per la Pianificazione Strategica al seguente indirizzo di posta elettronica:

 coordinamento.dps@regione.sicilia.it
                    
           Il Dipartimento Regionale  della  Famiglia e  delle Politiche Sociali  selezionerà e riscontrerà le richieste
pervenute,  dandone conoscenza  al  dipendente  e  al  Dipartimento  Regionale  di  uscita,  e  procederà  alla  nomina del
consegnatario con proprio Decreto Direttoriale, mentre sarà cura della Funzione Pubblica procedere con i susseguenti
trasferimenti,  previa  acquisizione  dei  nulla  osta  rilasciati  dai  Dirigenti  Generali  dei  Dipartimenti  Regionali  di
provenienza, così come previsto dalle legge e dalle circolari vigenti in tema di trasferimenti del personale 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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