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REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLA SALUTE 

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

Area 1 

“Coordinamento Affari Generali e Comuni” 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

 
Prot. n.                                               Palermo,  

 

 
Oggetto: Riapertura dei termini dell’avviso di postazione dirigenziale vacante ai sensi dell’art. 36, 

comma 10 del vigente CCRL, area dirigenziale – Dipartimento ASOE – Rif. prot. n. 43930 del 1° 

dicembre 2020. 

 

 

 

Al Dipartimento Regionale della Funzione 

Pubblica e del Personale 

Servizio 13 “Innovazione, Modernizzazione e 

Gestione Banche dati del Personale” 

           banchedatimodernizzazione.fp@regione.sicilia.it 

  

Al Responsabile dei procedimenti di 

pubblicazione sul sito istituzionale del 

Dipartimento ASOE 

 

rud@regione.sicilia.it 

 

E p.c.  All’Assessore della salute 

 
                                                                                                    

 

Con atto di interpello n.  43930 del 1° dicembre 2020, che qui si allega, in armonia con il 

regolamento organizzativo dei Dipartimenti Regionali già approvato con la Delibera di Giunta 

Regionale n. 239 del 27 giugno 2019 e nel rispetto della normativa vigente, è stata disposta 

l’attivazione della procedura di copertura della postazione dirigenziale Area Interdipartimentale 1 

“Ispezioni e Vigilanza” di questo dipartimento. 

Considerato il numero esiguo di istanze pervenute per la copertura del suddetto incarico 

dirigenziale, si dispone la proroga dei termini fissati, precisando che le istanze già pervenute non 

necessitano di ulteriore conferma. 

I dirigenti interessati a ricoprire l’incarico dovranno trasmettere, in formato pdf aperto, l’istanza e la 

documentazione richiesta come già indicato nell’atto di interpello indicato in premessa, entro e non 

oltre il 31 dicembre 2020, all’indirizzo di posta elettronica 

dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it   
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Al fine di darne massima diffusione il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di 

questo Dipartimento e inviato al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, 

affinché provveda a pubblicarlo sul sito istituzionale, nell'apposita sezione dedicata ai posti 

dirigenziali vacanti. 

 

Il Dirigente Generale 

  (Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti) 
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