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incarichi dirigenziali.

Dirigenti Generali dei Dipartimenti
Regionali

Loro sede

Alle Aree Affari generali dei

Dipartimenti regionali
Loro sede

Agli Uffici Speciali ed Uffici E'quiparati
Loro sede

E,p.e. Atrl'On.le Presidente della Regione

Siciliana

All'Assessore della Funzione Pubblica e

delle Autonomie Locali

A1 Segretario generale della Regione

Siciliana
Loro Sede

Su disposizione dell'On. Presiclente della Regione Siciliana, questo

Ufficio ha la necessità di sottopoffe urgentemente a riscontro 1o stato di

aggiomamento delle infonnazioni presenti nella banca dati del Ruolo l-lnico

aéttu Dirigenza per gli aspetti relativi alla contrattualizzazione elo al

conferimento degli incarichi dirigenziali.
Pertanto sí chiede alle SS.LL. di far pervenire, entro tre giorni dal

ricevimento della presente, all'\nd\rizzo di PEC

dipartimento.funzione.pubbli c;a@certmail.regione"sicilia.it I'elenco del
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persorìale dirigenziale incardinato presso le strutture di competen za, eon
indicazic,ne dei contratti stipulati, con relativa scadenza delf incarico
conferito, per la direzione di qualsiasi struttura intermedia, di base, o per

attività di studio. trn particolare I'elenco dovrà riportare nella colonna
"tipologia incarico" dell'allegato file Excell, le seguenti informazioni:

" Dirigente di Struttura intermedia (Aree e Servizi)- codice "S";
. Dirigente di Unità Operativa (semplice e di Staff)- codice "LJ";

" Dirigente con contratto di consulenza e studio - codice "CS";
. Dirigente con incarico di consulenza e studio - codice "IS";

" Dirigente attualrnente privo di cantratto- codice "N". .r '
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