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Regione Siciliana 
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' 

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 
VIA MUNTER N. 21 . 90145 - PALERMO 
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AI DIRIGENTI DELLE AREE, SERVIZI, UV.OO. 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 
LORO SEDI 

e p.c. 	 AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 
gabinetto.presidente@regione.sicilia.it 

ASSESSORE REGIONALE 

DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' 

gabinetto. inf[astnltture@regione.sicilia.it 

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE 
PUBBLICA E DEL PERSONALE SERVIZIO 9 
economicoaccessorio . .fu@regione.sicilia.it 

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ECONOMIA 
ragionieregenerale@regione.sicilia.it 

ALLA RAGIONERIA CENTRALE 
ragioneria.infrastrutture@regione.sicilia.it 

Con Delibera di Giunta n. 203 del 30 maggio 2019 è stato dato mandato al Dirigente 
Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale a diramare le opportune 
direttive, affinchè i Dirigenti Generali possano proporre ai Dirigenti dei rispettivi Dipartimenti, un 
ulteriore proroga ai contratti integratìvi in scadenza al 31 maggio 2019 con il differimento del 
termine di scadenza al 31 luglio 2019. 

Premesso quanto sopra nelle more della definizione dell'iter regolamentare che si concluderà 
con l'adozione di un nuovo decreto presidenziale di riorganizzazione dell'Amministrazione 
regionale, si rende necessario procedere alla immediata revoca dell'atto di interpello di cui alla nota 
prot. n. 111859 del 27 maggio 2019. 

Pertanto le istanze presentate per l'assegnazione delle postazioni dirigenziali non verranno 
prese in considerazione. 

I Dirigenti, i cui contratti in scadenza a131 dicembre 2018 già prorogati al31 maggio 2019 
sono invitati, con l'urgenza del caso, ad inviare alla email dipartimento.tecnico@regione.sicilia.it. 

Email: dipartimento.tecnico(àJ.regione.sicilia.it 
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1.Segreteria: te1091/7072461 
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una nota di accettazione della data del differimento, al 31 luglio 2019, del tennine di scadenza degli 
incarichi già conferiti. 

Resta inteso che quanto posto in essere con la presente nota, ed eventuali successivi ulteriori 
adempimenti, rimane subordinato alla emanazione delle nuove direttive da parte del Dipartimento 
della funzione pubblica e del personale al fine di consentire ai Dipartimenti il superamento della 
fase transitoria prope.deutica alla riorganizzazione dell'Amministrazione Regionale di cui al comma 
3 dell'art. 13 della legge regionale 3/2016. 


