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OGGETTO: Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'ar1. 36, comma 10
del vigente CCRL
area dirigenziale - Awiso prot. n.7g963 del 10.07.2019.

Al Servizio 13 Innovazione, modemizzazjone e gestione
integrata delle banche dati
rud@reeione.sici

Ii

a.

it

Al Dott. Luigi Colajanni
Responsab.ile del procedimento di pubblicazione
sito istituzionale
lcolaj anni@re gione. sicili

Si invifa a pubblicare sul sito di questo Dipartimento

il

a.

sul

it

presente awiso.

Ai sensi dell'art. 36, commalO, del vigente ccRL area dirigenziale e nel rispetto della normativa
vigente, si comunica che all'esito dell'awiso per. la cope--rtura delle postazioni,
dirigenziali del

dipartimento, nota prot. n. 78963 del 10.07.2019, sono stati conferiti gli incarichi
diirgenziali per la
copertura delle strutture indicate nell'allegato elenco.
con il presente awiso si assolve ogni obbligo di comunicazione ai partecipanti dell'esito delle
procedure in argomento.

ESITO COPERTURA STRUTTURE DIRIGENZIALI
STRUTTURE

Area

Affari della direzione e coordinamento

1

Area 2

;

Servizio

Affari generali
Affari legali e contenzioso

1

Servizio 2

Prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Servizio 4

Gestione giuridica del personale a tempo determinato

Servizio 5

Reclutamento, trasferimenti e mobilità

Servizio 6

3estione bilancio

Servizio 7

Trattamento economico fondamentale del personale regionale

Servizio 8

Trattamento economico personale a tempo determihato

Servizio 9

Trattamento economico accessorio

indeterminato

a

tempo

al persònale dei dipartimenti di: Assessorato
regionale dell'agricoltura, dello sviluppo-rurale e della pesca mediterranea;

Adempimenti relativi
Servizio 9

u.o.9/2

Assessorato regionale delle attività produttive; Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente; Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di
pubblica utili[à; Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità
siciliana; Assessorato regionale del turismo dello sport e dello spettacolo

Servizio 10

Adempimenti posizione assicurativa lnps e lnail

Servizio

Vigilanza sul fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana

11

Servizio 13
Servizio 13
Servizio 14
Servizio 14
Servizio 15
Servizio

l6

-

gestione TFR

lnnovazione, modernizzazione e gestione banche dati del personale

u.o.13/1

Banche dati e informazione statistica
Trasparenza e semplifìcazione

u.o.14t1 DelegifÌcazione

e sempliflcazione

Provveditorato e servizi generali
Formazione e qualificazione professionale del personale regionale

Servizio 17

Autoparco regionale

Servizio 19

Coordinamento delle attivita di protezione dei dati personali

Pagina

1

