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Richiestaattod'interpello
per assegnazione n. 12 unita di personale, presso la Segreteria Generale, Serv.2o- Segreteria
Corecom.

Il

Comitato Regionale per le Comunicazioni, Corecom Sicilia, istituito ai sensi dell'art. 101

della legge regionale

n"

212002, quale organo regionale dell'Autorità per

le

garanzie nelle

comnnicztzioni, AGCOM, con funzioni di govemo, garut:.rzia e controllo in tema di comunicaziont,

per lo svolgimento delle funzioni proprie e delegate

(I e II livello), si awale del supporto della

struttura amministrativa "Segreteria Corecom", Servizio 2", incardinata presso questa Segreteria
Generale.

.

A seguito delle delibere AccoM n" 203ll8lCONS

e ss. Írm.

ii.

e no 339/18/CONS, che hanno

dato awio al nuovo sistema di gestione online delle procedure di risoluzione delle controversie

ta

utenti e operatori di comunic azionielettroniche, che ha fatto aumentare considerevolmente il numero

di istanze presentate al Corecom Sicilia e che comporta, altresì, un continuo monitoraggio della
piattaforma ConciliaWeb che, in autonomia, programma inderogabilmente i tempi delle Udienze di
conciliazione, di definizione e di adozione dei prowedimenti ad questi connessi, questo serv. 20"
Segreteria Corecom" ha la necessità

di destinare alle attività, un maggiore numero di unità di

personale.

Nella considerazione che già I'organico di comparto risultava insufhciente, e che nel corrente
anno solare, fra funzionari e istruttori, hanno maturato e matureranno i requisiti per la cancellazione
dei ruoli, no 9 unita di personale, questa Segreteria Corecom ha la necessita di incrementare la propria
attuale dotazione organica di ulteriori n. 12 unità di personale, da assegnare tempestivamente afFrnché
'possa essere affiancato e formato a svolgere le peculiari competenze di questa Segreteria Corecom.

I

Si chiede, pertanto, di dare corso all'atto d'interpello per I'individuazione di n. 12 unità. di
personale così distinto:

no7
no3
no2

Funzionari
Istruttori
Istruttori con elevata competenza

informatica

cat. D
cat. C
cat. C

I

soggetti interessati dowanno far pervenire I'istanza, via e-mail al seguente indirizzo:
corecom@reeione.sicilia.it, corredata dal curriculum vitae, presso la Segreteria Generale Servizio 2o,
,

"Segreteria Corecom", via G. Magliocco

, 46, g0l4l

Palermo, ento 30 giomi dalla pubblicazione

dell'atto di interpello sul sito del Dipartimento Regionale della Funzione pubblica e del personale.

si rappresenta il carattere di urgenza della presente richiesta
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