REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n. 10899 del 14 maggio 2018
OGGETTO: Pubblicità postazioni dirigenziali vacanti presso il Dipartimento dello sviluppo rurale e
territoriale – Avviso di definizione istruttoria e conferimento incarichi ai sensi dell’art. 36,
comma 10 del vigente “CCRL - Area Dirigenza”.
NOTA TRASMESSA ESCLUSIVAMENTE VIA E-MAIL

Al

Dipartimento reg.le della funzione pubblica e del personale
Servizio 13 - Innovazione, modernizzazione e gestione
integrata delle banche dati
E-MAIL: banchedatimodernizzazione.fp@regione.sicilia.it
rud@regione.sicilia.it

Al

Dipartimento reg.le dello sviluppo rurale e territoriale
Area 1 – UO 1 “Gestione risorse umane”
Responsabile del Procedimento di Pubblicazione (RPP)
E-MAIL: redazioneweb.svilupporurale@regione.sicilia.it

Ai sensi del comma 10 dell’art. 36 del vigente CCRL “Area Dirigenti”, che prevede opportuna pubblicità a proposito
dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali, si comunica che in data 02/05/2018 sono stati conferiti i seguenti
incarichi:
DIRIGENTE

LO MEO
VINCENZO
LOMBARDO
CATERINA
MARRONE
GIUSEPPE
RESTUCCIA
VALERIA

STRUTTURA

AVVISO

DDG INCARICO

S13 “Servizio per il territorio di Palermo”

7930/18

n. 506 dell’11/05/2018

S11 “Servizio per il territorio di Enna”

6082/18

n. 503 dell’11/05/2018

U.O. 8.4 “Valorizzazione e gestione del territorio”
U.O. 1.1 “Gestione tecnico-forestale”

4963/18 +
5082/18
4963/18 +
5082/18

n. 504 dell’11/05/2018
n. 505 dell’11/05/2018

Il presente avviso è da pubblicare per onere di conoscenza e notifica agli interessati al conferimento degli incarichi in
elenco, la cui rispettiva istanza è stata archiviata, rimanendo impregiudicato il loro diritto alla consultazione degli atti
presso l’Area 1 “Affari e servizi generali” dello scrivente Dipartimento.
Al fine di dare massima diffusione al presente avviso, gli Uffici in indirizzo vorranno provvedere, rispettivamente per
la propria competenza, ad inserire lo stesso sul portale regionale nell’apposita sezione dedicata ai posti dirigenziali
vacanti (Banca Dati - Ruolo Unico della Dirigenza) del Dipartimento della funzione pubblica e del personale, nonché
sul sito istituzionale del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale a cura del Responsabile del Procedimento di
Pubblicazione (RPP).
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