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Prot. n.14029 del 24l0ll20ll

OGGETTO: Atto di interpello per I'assegnazione di personate regionate da utilizzare presso I'Ufficio
di Rappresentanza e Cerimoniale della Presidenza della Regione - U.O. Acquisizione
Beni e Servizi sede di Catania.

ATTO DI INTERPELLO N'212011

A TUTTI I  DIPARTIMENTI REG]ONALI
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

AL FONDO PENSIONI  S IC IL IA
SEDE

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

I

e,  p.c .



ALLA SEGRETERIA GEN ERALE
PALAZZO D'ORLEANS
PIAZZA INDIPENDENZA
PALERMO

Al f ine di aderire al la r ichiesta formulata dal la Presidenza del la Regione - Uff icio di Rappresentanza e

del Cerimoniale, si  promuove i l  presente atto di interpel lo per I 'assegnazione di personale

dell 'Amministrazione regionale con le qual i f iche di seguito indicate.

r n. 1 Dir igente
r  n.  1  Funzionar io
r n. 1 lstruttore
' rî. 1 Collaboratore

Le unità di personale r ichieste saranno assegnate al l '  U.O. Acquisizione Beni e Servizi del l 'Uff icio

di Rappresentanza e Gerimoniale presso la sedé di rappresentanza della Presidenza della Regione a

Gatania.
per eventual i  informazioni gl i  interessati  potranno r ivolgersi al la dott.ssa Si lvana Genova, tel.

0911707 5280.

I dipendenti interessati dovranno fare pervenire I' istanza, corredata del curriculum vitae e

professionale al seguente indir izzo: Presidenza del la Regione - Uff icio di Rappresentanza e Cerimoniale,

Piazza Indipende nza, 21 - Palermo.

ln caso di accoglimento del l ' istanza I 'Uff icio di Rappresentanza e Cerimoniale del la Presidenza del la

Regione avrà cura di fare pervenire a questo Dipartimento, per I'adozione del successivo provvedimento di

trasferimento, i l  proprio nul la osta, unitamente al la copia conforme al l 'or iginale del l ' istanza del dipendente,

corredata del nulla osta del Dipartimento di appartenenza.

Si invitano, pertanto, gli Uffici in indirizzo a voler dare ampia e sollecita diffusione del presente atto di

interpello anche'presso gli-Uffici periferici, rappresentando che la presente richiesta riveste carattere di

urgenza.

L'Area Affari Generali provvederà alla pubblicazione del presente atto nel sito Internet di questo

Dipart imento nel l 'apposita sezione dedicata agl i  "ATTI Dl INTERPELLO".

l l  Dirigente Gen


