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

 Manifestazione di interesse presso Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale

          Con nota prot. n. 210 del 31/01/2023, il  Capo dell’Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale -
nell'ambito della Presidenza della Regione Siciliana- ha manifestato alla Funzione Pubblica la necessità di
implementare la dotazione organica del proprio Ufficio, al fine di svolgere compiutamente diverse attività
istituzionali  previste,  volte  a  rispondere  alle  esigenze  rappresentate  dell'On.le  Presidente  della  Regione
Siciliana.
       Si chiede, in particolare, l'emanazione di atto di interpello interno all'Amministrazione regionale, per
individuare  personale  del  comparto  non  dirigenziale,  da  destinare  all'Ufficio  di  Rappresentanza  e  del
Cerimoniale,  con  ottima  conoscenza  della  lingua  inglese  e  con  capacità  di  traduzione  simultanea
(italiano/inglese e viceversa), al fine di dare compiuto adempimento ed operatività di azione in occasione di
incontri con Delegazioni Straniere e/o Autorità di Paesi Terzi.
       Si  promuove, pertanto, la presente manifestazione di interesse al fine di reclutare personale dei ruoli
dell'amministrazione regionale, del comparto non dirigenziale, nella misura pari a n. 2 unità, da destinare
all'Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale della Presidenza della Regione Siciliana, per svolgere le
attività di traduzione sopra esplicitate, nonché per l'esecuzione di diverse attività amministrative intestate al
predetto Ufficio del Cerimoniale.
          Il personale interessato al presente avviso dovrà trasmettere apposita istanza di adesione, entro e non
oltre quindici  giorni dalla  data  di  pubblicazione  sul  sito  web  di  questo  Dipartimento  Regionale  della
Funzione Pubblica e del Personale, corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità e  dal
curriculum vitae, con l'indicazione della qualifica posseduta e del dipartimento regionale di appartenenza,
direttamente all'Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale della Presidenza della Regione Siciliana, ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:

- uffcerim@regione.sicilia.it 
- ufficio.cerimoniale@certmail.regione.sicilia.it

L’Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale della Presidenza della Regione Siciliana procederà
all'esame della documentazione pervenuta e provvederà al riscontro nei confronti dei richiedenti, mentre sarà
cura di questo Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale 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 dalle circolari vigenti in materia di trasferimenti.
         La  presente  manifestazione di interesse sarà  pubblicata  sul sito web di questo Dipartimento
Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, nell'apposito “spazio riservato al personale regionale”,
nella bacheca “manifestazioni di interesse”, affinché 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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