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Il Dirigente Generale

Inviata esclusivamente per e-mail

Prot. n. 39134                                          del 17 luglio 2019

Oggetto:  Pubblicità postazioni dirigenziali vacanti del Dipartimento Regionale del Lavoro,  dell’Impiego    
   dell’orientamento,   dei servizi e  delle  attività  formative  ai  sensi  dell'art. 36,  comma  10  del 
   vigente C.C.R.L. - area dirigenziale. 

Al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica
Servizio 13° - Innovazione, modernizzazione e gestione

integrata delle banche dati
banchedatimodernizzazione.fp@regione.sicilia.it

All' U.O. 13/2 - Banche Dati ed Informazione statistica 
rud@regione.sicilia.it 

Al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti
sul sito del Dipartimento Regionale del Lavoro

gpollina@regione.sicilia.it

  A seguito pubblicazione nella GURS del 17 luglio 2019 del Regolamento di rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13, comma 3 della L.R. 3/2016, nel rispetto delle normati

ve vigenti, che prescrivono l'obbligo della pubblicità delle postazioni dirigenziali vacanti, si dispone l'attivazione 

della procedura di copertura delle sotto indicate postazioni dirigenziali del Dipartimento Regionale del Lavoro,  

dell’Impiego dell’orientamento, dei servizi e  delle  attività  formative:

              - Area I - Affari generali e del Personale

              - Area III - Sicurezza nei luoghi di lavoro

              - Servizio I - Coordinamento attività del collocamento obbligatorio – Politiche Precariato

              - U.O.B.S4.1 - Rendicontazione risorse FSE, PAC e PON IOG

              - Servizio VI - Coordinamento Servizi Centri per l’Impiego ( disponibile dal 01/12/2019)

              - Servizio XIX - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania 

              - Servizio XX - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Enna

              - U.O.B. CPI di Giarre del Servizio Centro per l'Impiego di Catania

              - U.O.B. CPI di Capo d’Orlando del Servizio Centro per l'Impiego di Messina.

Le istanze potranno essere indirizzate allo scrivente Dipartimento, entro e non oltre il 29/07/2019,  al se

guente indirizzo di posta elettronica: dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it  .  
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I criteri e le modalità rimangono quelle indicate nelle note esplicative pubblicate sul sito del Dipartimento 

Regionale della Funzione Pubblica e del Personale nonché sul sito del Dipartimento Lavoro.

IL DIRIGENTE  GENERALE
                                                                                                       f.to    D.ssa Francesca Garoffolo
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