
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

~41

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Area 1 “Coordinamento, affari generali e comuni”

Prot./Area 1/n. CT 2L\\?\ _ Palenno, 1,1 /11°11. 21119

OGGETTO: Pubblicita postazioni dirigenziali vacanti ai sensi de1l'art. 36, comma 10 del vigente
CCRL area dirigenziale — Dipaflimento regionale Pianificazione Strategica.

Al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica
e del Personale
Servizio 4 Imqovazione, modemizzazione e gestione
integrata delle banche dati
U.O.B. S-4.2 Banche dati - gestione sviluppo e
informazione statistica

Al Responsabile del procedimento di pubblicazione
sul sito istituzionale del Dipanimento
Pianificazione Strategica

LORO SEDI

Facendo seguito alla nota prot. n. 69694 del 20/09/2018 e alla nota 2017 del 10/01/2019
con le quali é stata data “Pubblicita, ai sensi de1l'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area
dirigenziale, delle postazioni dirigenziali vacanti dal 31/12/2018 del Dipartimento regionale
Pianificazione Strategica, si comunica la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze per
il conferimento del1'incaric0 di dirigente dell'Area 2 “CONTROLLODI GESTIONE DEL S.S.R.”,
fino al 12/04/2019.

Gli Uffici in indirizzo vorranno provvedere, nspettivamente per la propria competenza,
ad inserire il presente avviso, al fine di dame massima diffusione, sul sito istituzionale del
Dipartimento regionale Pianificazione Strategica a cura del Responsabile del procedimento di
pubblicazione sul sito istituzionale e nella Banca Dati - Ruolo Unico della Dirigenza - del
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del Personale.

I1 Dirigente Generale
/22*’? (In .. ario La Rocca)
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