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Oggetto: verbale della procedura selettiva e valutativa per il conferimento di un incarico libero
               professionale di consulente del lavoro.

L'anno 2020, il giorno 26, del mese di maggio, alle ore 10,30, in Palermo, nella sede dell'Ufficio

Speciale per la chiusura delle liquidazioni dell'Assessorato regionale dell'economia, sito in via Emanuele

Notarbartolo n° 17, è presente la dott. ssa Rossana Signorino, Dirigente del predetto Ufficio Speciale,

coadiuvata  dalla  dott.  ssa  Lidia  Tarantino  e  dall'avv.  Gaetano  Miano,  rispettivamente,  Dirigente  del

Servizio “Liquidazioni ATO, Enti ed Aziende regionali” e Funzionario direttivo dell'Ufficio Speciale che

funge da segretario verbalizzante.

P R E M E S S O 

Che in data 8 maggio 2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la chiusura

delle  liquidazioni  dell'Assessorato  regionale  dell'economia  l'avviso  pubblico  di  selezione  per  il

conferimento di un incarico libero professionale di consulente del lavoro, di cui alla nota prot. n. 1132

del 07.05.2020.

Che,  a  norma  del  successivo  art.  6  del  citato  avviso  pubblico,  i  soggetti  interessati  dovranno  far

pervenire,  sotto  la  propria  responsabilità,  entro  e  non  oltre  il  giorno  25  maggio  2020,  ore  17,00,

esclusivamente  da  un  indirizzo  PEC  valido  al  seguente  indirizzo  PEC

ufficio.chiusura.liquidazioni@certmail.regione.sicilia.it, apposita domanda di partecipazione debitamente

sottoscritta, allegando:
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 curriculum vitae, reso in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a sensi dell'art.

47 del D.P.R. n. 445/2000, che preveda il trattamento dei dati personali in base all'articolo 13 del

Regolamento (UE) 2016/679, anch'esso sottoscritto in forma autografa o digitale del candidato;

 offerta economica,  anch'essa sottoscritta in forma autografa o digitale dal candidato, recante la

vidimazione del competente Ordine professionale;

 copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità.

Che  alla  superiore  data  del  25  maggio  2020,  ore  17,00,  non  risulta  pervenuta  nessuna  domanda  di

partecipazione alla selezione per il conferimento di un incarico libero professionale di consulente del

lavoro.

Di tal ché, il suesteso verbale di tenore negativo.

Letto, confermato e sottoscritto.

    Il Dirigente dell'Ufficio Speciale
   (dott. ssa  f.to Rossana Signorino)

     Il Dirigente del Servizio
(dott. ssa f.to Lidia Tarantino)

   Il Funzionario direttivo
 (avv.  f.to Gaetano Miano)
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