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Prot. n. 3837/1-2                                              Palermo, lì  1/08/2019 

 

 

AVVISO DI DEFINIZIONE DELL’ISTRUTTORIA PER IL CONFERIMENTO INCARICO 

DI DIRIGENTE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO N. 2 – SISTEMI INFORMATIVI 

PROGRAMMI 2014/2020. 

 

VISTA  la nota prot. 2992 del 18 Giugno 2019 pubblicata in pari data nella sezione del sito 

istituzionale del Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale, con la quale è stata 

data pubblicità alla postazione dirigenziale vacante presso l’Ufficio Speciale Autorità dei Programmi 

cofinanziati dalla Commissione Europea relativa al Servizio di Controllo n. 2 – Sistemi Informativi- 

Programmi  2014 - 2020; 

VISTO il funzionigramma dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla 

Commissione Europea e, in particolare, le competenze attribuite al Servizio n. 2 – Sistemi Informativi 

Programmi 2014/2020; 

VISTA  la richiesta prot. 3227 del 28/06/2019 di applicazione dell’art. 52, comma 9 bis della l.r. 

9/2015, così come introdotto dall’art.13, comma 7 della l.r. 3/2016, relativa alla proroga del contratto 

in atto vigente fino alla data di cancellazione dal ruolo, a seguito della maturazione dei termini per il 

collocamento in quiescenza che avverrà in data 7/12/2019; 

VISTA la comunicazione trasmessa con nota prot.3664 del 26/07/2019 con la quale si dà l’assenso a 

quanto richiesto; 

VISTA  la dichiarazione sostitutiva sull’insussistenza delle cause d’incompatibilità e inconferibilità 

di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii. per l’incarico da conferire; 

RITENUTO di dover dare comunicazione ai partecipanti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale 

del Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale 

 

                                                      SI AVVISA E SI COMUNICA 

 

che è stato prorogato il contratto dell’ Ing Alfonso Trapani, per i motivi sopra elencati, relativo 

all’incarico di Dirigente del Servizio di Controllo n. 2 – Sistemi Informativi – Programmi 2014/2020, 

con decorrenza dall’ 1/08/2019, fino alla data di cancellazione dal ruolo. 

 

                                                                                                F.to   Il Dirigente Generale 

                                                                                                           Grazia Terranova                                                                   

 


