
Repubblico ltoliono

MEIOAîESICILIAM
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE

LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPAR'IIMENTO REGIONALE DELLA FUNZiONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Servizio 1 Coordinamento Gestione giuridica del personale regionale in servizio -
Reclutarnento del personale - Ruolo unico deila Dirigenza e Banche dati

U.O. 2 Mobilitò, trosferimenti, comondi, ossegnozioni
Viole Regione Sicil iono 2226 - 90135 PALERMO

e-mail: lucia.zannelli@regione.sicilia.it
Iel. 091.7073447 -Fax 091.7073470

Prot. n. 25024 del

ATTO DI INTERPELLO N'5|2OL2

Legge Regionale SL maggio 2OO5, n. 6 rDisposizioni urgenti per il

rafforzamento dell'azione amminístrativa a tutela della legalità".

Assegnazione dÍ personale regíonale presso gli Uffici Giudíziari - Procura

Distrettuale della Repubblica di Catania.

In attuazione del piano straordinario di interventi a favore

dellîmministrazione della giustizia ordinaria e delle giurisdizioni speciali nonché

delle Ar,ryocature Distrettuali dello Stato operanti nel territorio della Regione per il

raÎforzamento deltr'azione amministrativa a tutela della legalità e al fine di aderire

alla richiesta formulata dalla Procura Distrettua-le della Repubblica di Catania, si

promuove il presente atto di interpelio per I'assegnazione del personale dell'

Amministrazione Regionale appartenente alle categorie D), C), B), A), come di

seguito specificato:

N. 5 Funzionari

N. 6 Istruttori

N. 2 colÍaboratori/operatorÍ da adibire alle mansioni di autista

N. 3 Operatorí

I soggetti interessati dovranno presentare apposil-a islanza, corredata da

curriculum vitae presso la Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, Píazza

Giovanni Verga n. 15 - 95100 CATANIA, anche tramite e-maii al seguente tndírízzo:

an gelo. p atan@giu st ina,.ít.



In caso di accoglimento delf istanza, la Procura Distrettuale della Repubblica

di Catania avrà cura di trasmettere a questo Dipartimento la propria richiesta.

I dipendenti selezionati trasmetteranno allo scrivente, per 1' adozione del

successivo prowedimento di assegnazione, copia della propria istanza corredata

dal nulla osta del Dirigente Generale del Dipartimento di appartenenza.

Nel sottolineare la particolare valenza attribuita dal legislatore e dal Governo

Regionale aI rafforzamento dell'azíone amministrativa per concorrere alla piena

affermazione nell'ambito della Regione dei principi di legalità e giustizia, si

rappresental'urgenza del presente atto di interpello.

Il Dirigente Generale

(


