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DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

IL DIRIGENTE GENERALE

del gennaio 2023Prot.

Oggetto; Avviso pubblico di selezione interna, per titoli, per il conferimento, ai sensi degli artt. 19
e 20 del CCRL 2016-2018 del comparto non dirigenziale - RIAPERTURA TERMINI.

Al responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito istituzionale
redazioneweb.svilupporurale@regione.sicilia.it

Con avvisi pubblici prot. n. 91902 del 27 ottobre 2022 e prot. n. 97337 del 14 novembre 2022 è
Stata disposta l’attivazione della procedura di selezione interna rivolta ai dipendenti regionali,
appartenenti alla Categoria “D” e in subordine appartenenti alla Categoria C per il conferimento
dell'incarico di 10 Posizioni Organizzative nell'ambito del Dipartimento, secondo Allegato 1.
Poiché entro i termini stabiliti non sono pervenute istanze per n. 2 Posizioni Organizzative, tenuto
conto della rilevanza delle Posizioni 5 P.O. - 6 P.O., si ritiene necessario disporre la riapertura dei
termini fissando la scadenza all’11 gennaio 2022, fatte salve le istanze già presentate in riscontro
ai precedenti, citati, avvisi.
Per le caratteristiche e le modalità selettive si fa espresso integrale riferimento all’avviso pubblico
prot. 91902/2022.

Cosi come previsto nel vigente “CCRL 2016-2018 del comparto non dirigenziale, il presente
avviso è indirizzato solo ed esclusivamente ai Funzionari e, in subordine agli Istruttori regionali in
servizio presso questo Dipartimento e che saranno in servizio almeno per due anni a partire dal
23 gennaio 2023 e pertanto sino al 22 gennaio 2025.

Con riferimento alla tipologia di funzione esercitata, inoltre, il richiedente deve indicare
nell'istanza, dandone riscontro attraverso il curriculum vitae prodotto, il tipo di attività
professionale già svolta.

Costituiscono titolo per la valutazione il possesso di competenze e l'anzianità di servizio
desumibili dal curriculum vitae e funzionali ad esercitare l'incarico per il quale si presenta istanza.

A seguito dell'avviso pubblico per la copertura delle Posizioni organizzative individuate dal
Dirigente Generale secondo le priorità di servizio, il Dirigente responsabile della Struttura
intermedia ove è incardinata la Posizione Organizzativa, formula la proposta di conferimento al
















