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ATTO DI II{TERPELLO NO 33/2011

Assegnazione di personale regionale presso la Segreteria Generale - Unità Operativa A1.3 "Segreteria
det CO.RE.COM."dell'Area l^ Affari Generali e Comuni.

Al fine di aderire alla richiesta formulata dalla Segreteria Generale, si promuove il
presente atto di interpello per l'assegnazione del seguente personale dell'Amministrazione
regionale all'ufficio di segreteria, presso la Segreteria Generale, del Comitato Regionale per Ie
Comunicazioni - CO.RE.COM. della Sicilia, istituito, con legge regionale 26 marzo 2OO2,
n.2, art. 101, quale organo regionale dell 'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con
funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione.

ll personale regionale sarà incardinato presso la Segreteria Generale ed, in particolare,
assegnato all 'Unità Operativa Al.3 "Segreteria del CO.RE.COM." dell 'Area l^ Affari
Generali e Comuni" per I'espletamento delle seguenti attività di competenza del Comitato
medesimo:

Delega delle conciliazioni
- N. 2 istruttori per istruzione istanze di conciliazione;
- N. 3 funzionari per gestione udienze;
- N. I istruttore per supporto amministrativo e contabile all'attività di conciliazione;
- N. 2 istruttori per informazione e assistenza agli utenti (back office);

Delega tutela minori

- N. 1 funzionario per la funzione delegata di tutela dei minori;



Delega sulla vigilanza dei sondaggi

- N. 1 funzionario per la funzione;

Deleea per l'esercizio del diritto di rettifica

- N. I funzionario per la funzione;

I soggetti interessati, preferibilmente in possesso di conoscenze in ambito giuridico,
dovranno far pervenire l'istanza, corredata dal curriculum vitae, presso la Segreteria Generale
- Area 1^ U.O. Al.3 "segreteria del CO.RE.COM.", Via G. Magliocco, n.46 - 90141
Palermo, enrro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto di interpello sul sito di questo
Dipartimento, anche via e-mail, al seguente indirizzo: corecom@regione.sicilia.it.

L'Unità Operativa Al.3 "Segreteria del CO.RE.COM." prowederà ad acquisire irelativi
curricula pervenuti ed a supportare il CO.RE.COM., curandone l'istruttoria.

ll Presidente e i componenti del CO.RE.COM., esaminati i curricula allegati alle istanze,
prowederanno alla redazione delta graduatoria finale, motivando al riguardo le scelte,
rimanendo ferme queste ultime nella determinazione conclusiva del Segretario Generale.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Unità Operativa Al.3

"segreteria del CO.RE.COM." dell'Area 1^ Segreteria Generale della Presidenza della
Regione Siciliana, Dirigente preposto Dott.ssa Maria Giovanna Diliberto: telefono
09l707548l; e-mail tgrecom@rexiene.sieilla.it - Sig.ra Pasqualina Pipate, tel.
09 1 7075485.

In caso di accoglimento dell'istanza/ la Segreteria Generale avrà cura di far pervenire a
questo Dipartimento, per l'adozione del successivo prowedimento di trasferimento, il proprio
nulla osta, unitamente alla copia conforme all'originale dell'istanza del dipendente, corredata
dal nulla osta del Dipartimento di appartenenza.

Si rappresenta che la presente richiesta riveste carattere di urgenza.

Dirigente Generale


