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 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.      1673        del 23/01/2019 

 
OGGETTO: Pubblicità postazione dirigenziale vacante presso il Dipartimento dello sviluppo rurale e 

territoriale ai sensi dell’art. 36, comma 10 del vigente “CCRL - Area Dirigenza”. Riapertura dei 

termini di cui alla nota prot. n.201 del 07/01/2019 
 

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 

 

Area 1 – UO 1 “Gestione risorse umane” 

Responsabile del Procedimento di Pubblicazione (RPP) 
E-MAIL: redazioneweb.svilupporurale@regione.sicilia.it 

 

 

 
Con riferimento alla precedente nota prot. n.201 del 07/01/2019 con la quale si è data pubblicità alle 

postazioni dirigenziali vacanti di seguito indicate: 

 
Area/Servizio U.O. Denominazione SEDE DI SERVIZIO 

 

AREA 1 1 Gestione risorse umane PALERMO 

SERVIZIO 5 1 Demanio Trazzerale PALERMO 

SERVIZIO 13 3 
Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione faunistico-

venatoria 
PALERMO 

 

Si comunica la riapertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse a ricoprire dette 

postazioni, secondo le modalità ed  i criteri stabiliti nella citata nota prot. n.201 del 07/01/2019, pubblicata 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. 

 

I Dirigenti interessati a ricoprire gli incarichi delle strutture, di cui al presente avviso, devono trasmettere i 

documenti di seguito specificati in formato PDF/A, entro e non oltre le ore 12:00 del 28/01/2019 all’indirizzo di 

posta elettronica: riorganizzazione.svilupporurale@regione.sicilia.it . 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 

1) manifestazione di disponibilità, debitamente sottoscritta, dove indicare anche il tipo di attività 

professionale eventualmente già svolta in relazione all’incarico richiesto (riscontrabile attraverso il 

curriculum vitae); 

2) fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore; 

3) curriculum vitae in formato europeo aggiornato, datato e firmato; 
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4) dichiarazione sostitutiva sull’insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al 

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. utilizzando esclusivamente il modello disponibile sul RUD. 

 

Sono fatte salve le domande già presentate. 

    

 

IL nIR1GE1§f¥E GENERALE


