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ATTO DI INTERPELLO N° 14/2011

Assegnazione di personale regionale presso il Dipartimento Regionale degli

Interventi Strutturali per l'Agricoltura: Ispettorati Provinciali Agricoltura

di Catania e di Siracusa e Ripartizione Faunistico Venatoria di Ragusa

Al [me di aderire alle richieste formulate dal Dipartimento Regionale degli

Interventi Strutturali per l'Agricoltura, si promuove il presente atto di interpello per

l'assegnazione del personale dell' Amministrazione Regionale presso le seguenti sedi

di servizio:

'" Ispettorato Provinciale Agricoltura - Servizio X - Catania

• n. 5 dipendenti di cat. D;

• n. 5 dipendenti di cat. C;

• n. lO dipendenti di cat. B;

• n. lO dipendenti di cat. A.

Ispettorato Provinciale Agricoltura - Servizio XV- Siracusa

• n. lO dipendenti di cat. D di cui n. 4 in possesso di diploma in discipline agrarie

per la sede centrale dell' Ispettorato;



• D. 3 dipendenti di cat. C per la sede centrale dell' Ispettorato;

• D. 1 dipendente di cat. D per la Condotta Agraria di Augusta;

• D. 2 dipendenti di cat. C per la Condotta Agraria di Augusta;

• D. 1 dipendente di cat. B per la Condotta Agraria di Augusta;

• D. 3 dipendenti di cat. D di cui n. 2 in possesso di diploma in discipline agrarie

per l' U.O. 157 presso la Condotta Agraria di Augusta;

• D. 1 dipendente di cat. C per l'U.O. 157 presso la Condotta Agraria di Augusta;

• D. 1 dipendente di cat. B per l' U.O. 157 presso la Condotta Agraria di Augusta;

• D. 1 dipendente di cat. D in possesso di diploma in discipline agrarie per la

Condotta Agraria di Francofonte;

• D. 1 dipendente di cat. C per la Condotta Agraria di Francofonte.

Ripartizione Faunistico Venatoria di Ragusa

• D. 3 dipendenti di cat. D di cui n. 1 con esperienza maturata nell'ambito

amministrativo, preferibilmente nel ruolo di Consegnatario e n. 2 con esperienza

maturata nell' ambito tecnico;

• D. 1 dipendente di cat. C con esperienza informatica, di monitoraggio e rilevazioni

statistiche;

• D. 1 dipendente di cat. B;

• D. 1 dipendente di cat. A.

I dipendenti interessati dovranno presentare apposita istanza corredata da

curriculum vitae atte stante il possesso dei requisiti ove richiesti, e con l'indicazionedella

sedepresceltaentro 30giorni dalla data di pubblicazione del presente atto di interpello

nel sito di questo Dipartimento, presso il Dipartimento Interventi Strutturali - Area

V - U.O. n. 20, viale Regione Siciliana, 2771- 90145 Palermo.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al dotto Emanuele

Nicolosi - tel. 091 7076132 - (e-mail: emanuele.nicolosi@regione.sicilia.it).
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In caso di accoglimento dell'istanza, il Dipartimento regionale degli Interventi

strutturali 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 rappresenta che il presente atto di interpello riveste carattere di urgenza.

Il Dirigente Generale
(Bologna)
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