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    REPUBBLICA ITALIANA 

                     
 REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELL A FUNZIONE PUBBLICA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DE L PERSONALE 

SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE REGIONALE IN SERVIZIO – RECLUTAMENTO DEL 
PERSONALE – RUOLO UNICO DELLA DIRIGENZA E BANCHE DATI 
U.O. “MOBILITA’, TRASFERIMENTI, COMANDI, ASSEGNAZIONI”.  

Viale Regione Siciliana, 2226 – 90135 PALERMO 
Telefoni : 091 7073447/73334  – Fax:  091 7073470 

e-mail: lucia.zannelli@regione.sicilia.it 
 

 
  Prot. n.17791                                                         del  28/01/2011  
 

 
        ATTO DI INTERPELLO N° 3/2011 
 
 

Assegnazione di personale regionale presso il Dipartimento regionale degli Interventi 
Infrastrutturali per l’Agricoltura -  U.O. Staff 26, Vivaio “Federico Paulsen” Centro 
Regionale per il Vivaismo.                 

                    
 
 Al fine di aderire alla richiesta di atto di interpello formulata dal Dipartimento 
regionale degli Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura, si promuove il presente atto di 
interpello per l’assegnazione di n. 30 unità di personale regionale (n. 28 funzionari e n. 2 
istruttori), da destinare alla U.O. Staff 26 – Vivaio “Federico Paulsen” Centro Regionale 
per il Vivaismo, come di seguito specificato:  
 

- N. 6 funzionari  per le sedi di Palermo e di Campobello di Mazara con laurea in 
Scienze Agrarie, preferibilmente con esperienza in:  

• Attività Scientifica e applicata nel comparto Viticolo, agrumicolo, frutticolo, 
olivicolo e orticolo; 

• Tecniche di produzione innovative e moltiplicazione intensiva di materiale 
vegetale; 

• Analisi in campo fitosanitario. 
 

- N. 15 Funzionari da destinare ai laboratori di Campobello di Mazara con laurea in 
Scienze Agrarie, Biologiche, Chimica, preferibilmente con esperienza in: 

• Diagnosi e controllo delle infezioni virali, analisi sierologiche e molecolari di 
varietà e portainnesti nel comparto frutticolo; 

• Controllo di materiale vegetale sottoposto a saggi biologici e relativa attività 
di supporto; 

• Caratterizzazione di materiale vegetale mediante l’uso di marcatori 
molecolari (estrazione di DNA, PCR su DNA). 

 
- N. 4 Funzionari da destinare alla sede di Palermo con esperienza in: 

• Gestione data-base e SQL (Structured Query Language); 
• Gestione amministrativa. 

- N. 3 funzionari da destinare alla sede di Palermo da adibire alla gestione della 
biblioteca storica del vivaio; 
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- N. 2 Istruttori da destinare alla sede di Palermo. 

 
  I soggetti interessati dovranno fare pervenire l’istanza, corredata  del 
curriculum vitae, presso il Dipartimento regionale degli Interventi Infrastrutturali  per 
l’Agricoltura – Area I – Viale Regione Siciliana n. 4600 – 90145 Palermo, entro 20 giorni 
dalla pubblicazione dell’atto di interpello sul sito di questo Dipartimento. 

In caso di accoglimento dell’istanza, il Dipartimento regionale degli Interventi 
Infrastrutturali per l’Agricoltura avrà cura di far pervenire a questo Dipartimento, per 
l’adozione del successivo provvedimento di trasferimento, il proprio nulla osta, unitamente 
alla copia conforme all’originale dell’istanza del dipendente, corredata del nulla osta del 
Dipartimento di appartenenza. 

Si invitano i Dipartimenti e gli Uffici regionali a voler dare ampia diffusione del 
presente atto di interpello, mediante comunicazione informatica e pubblicazione sul 
proprio sito, anche fra il personale in posizione di comando o assegnazione temporanea 
presso altre amministrazioni, rappresentando che la presente richiesta riveste carattere di 
urgenza. 

L’Area Affari Generali provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito 
Internet della Regione nell’apposita sezione dedicata agli “ATTI DI INTERPELLO” 
indicando la data di pubblicazione dello stesso da far valere ai fini della decorrenza 
del periodo di pubblicazione.   

 
 
 
                   firmato 

                     Il Dirigente Generale   
                    (Bologna)      

  


