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OGGETTO: Atto di interpello per l'assegnazione di personale presso il Dipartimento regionale degli
lnterventi lnfrastrutturali per I'Agricoltura - Ufficio gestione editoriale della rivista Terrà.

e,  p.c .

ATTO DI INTERPELLO

A TUTTI I  DIPARTIMENTI REGIONALI
ED UFFICI  EQUIPARATI
LORO SEDI

A TUTTI GLI  UFFICI  SPECIALI
LORO SEDI

A TUTTI GLI  UFFICI  ALLE DIRETTE
DIPENDENZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
LORO SEDI

ALL'AREA E SERVIZI DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA
FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
SEDE

AL SERVIZIO 5 TRASPARENZA E
SEMPLIF ICAZIONE _  U .O.  1  U .R P .
SEDE

ALLA SEGRETERIA GEN ERALE
PALAZZO D'ORLEANS
PIAZZA INDIPENDENZA
PALERMO



AL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI
I NTERVENTI I N FRASTRUTTU RALI
PER L'AGRICOLTURA
AREA 1 -AFFARI GENERALI
VIALE REGIONE SICILIANA, 4600
90145 PALERMO

Al fine di aderire alla richiesta formulata dal Dipartimento lnterventi lnfrastrutturali per l'Agricoltura
con nota prot. n.160933 del 2911012010, si promuove il presente atto di interpello per l'assegnazione del
personale dell 'Amministrazione regionale di seguito indicato:

o N. 1 Funzionario con esperienza di progettazione e coordinamento editoriale di pieghevoli,
brochures, riviste, volantini, manifesti e tutto cio che è attinente alla prestampa e
conoscenza di programmi informatici concernenti la realizzazione del predetto materiale

o N. 1 Funzionario con ottima conoscenza della lingua inglese e/o francese per la traduzione
dei testi.

N. 2 Collaboratori con esperienza nell'uso di programmi informatici, da utilizzare, tra
I'altro, per la tenuta e aggiornamento di data-base.

N. 1 Operatore da utilizzare nella gestione e tenuta del magazzino per la conservazione e
lo stoccaggio delle riviste, nonche per I'organizzazione logistica relativa alla spedizione del
periodico.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Funzionario Andrea Agogliaro tel.
091.7077726 - cell. 3804699127 e-mail: a.asoqliaro@reqione.sicilia.it presso / Dipartimento regionale
degli lnterventi lnfrastrutturali per l 'Agricoltura.

I soggetti interessati dovranno fare pervenire l' istanza corredata del curriculum vitae, presso gli Uffici
del Dipartimento regionale degli Interventi Infrastrutturali dell 'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e
Alimentari ,  Uff icio gestione editoriale Terrà - Via Antonino Lo Bianco, 1 - 90145 Palermo, entro quindici
giorni dal la data di pubblicazione del presente atto di interpel lo nel si to del Dipart imento Regionale del la
Funzione Pubblica.

In caso di accoglimento dell' istanza, il Dipartimento degli Interventi Infrastrutturali dell 'Assessorato
Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari avrà cura di fare pervenire a questo Dipartimento, per
I'adozione del successivo provvedimento di trasferimento, il proprio nulla osta, unitamente alla copia
conforme al l 'or iginale del l ' istanza del dipendente, corredata del nul la osta del Dipart imento di appartenenza.

Si invitano, pertanto, gli Uffici in indirizzo a voler dare ampia diffusione del presente atto di interpello,
rappresentando che la presente richiesta riveste carattere di urgenza.

L'Area Affari Generali provvederà alla pubblicazione del presente atto nel sito lnternet di questo
Dipart imento nel l 'apposita sezione dedicata agl i  "ATTI Dl INTERPELLO" indicando la data di pubblicazione
dello stesso da far valere ai fini della decorrenza del periodo di pubblicazione.

l l  Dir igente Generale
(Avv. G. Bologna)*-


