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AÎTO Dr TTYTERPELLA N', 2tl2gl2

I*gge Reglonale 37 maggio 2OO5, n 6 KDísposlzlonl utgentí per íl

rqfforzamcnto dell'azíone a;mmlnlstraltíva s húela della legalltùn.

Assegnazlorrc dí person;a.le regíanale presso gU Ufftct Gtiudlzíarl - Proeura

Generale della Retrrubblíca dí Catanto.

In attuazione del piano straordinario di interventi a fiavore

dell'Amministrazione della giustizia ordinaria e delle giurisdizioni speciali nonché

delle Awocature Distrettuali dello Stato operanti nel territorio della Regione per il

ralforzamento dell'azione amministrativa a tutela della legalità e al fine di aderire

alla richiesta forrnulata dalla Procura Generale della Repubblica di Catania, si

promuove il presente atto di interpello per I'assegnazione di n. 6 unità di personale

appattenenti al ruolo dell'Amministrazione Regionale appartenente alle categorie

Bl, Al, da adibire alle mansioni di conducente degli autoveicoli presso la predetta

Procura.

I soggetti interessati dowanno presentare apposita ietanza., corredata da

curriculum vitae presso la Procura Generale della Repubblica di Catania, Ytazr,a

Giovanni Verga n. 15 - Palazzo di Giustizia - 95129 CATANIA, (tel. 095/366125 -

fax 095 444460l'.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Dott. Pavone *

{tel. 095/366125).

In caso di accoglimento delf istan?a., la Procura Generale della Repubblica di

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



I dipendenti selezionati trasmetteranno allo scriveate, per I 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 dat legislatore e dal Governo

Regionale al rafforzamento dell'azione amministrativa per concorr€re alla piena

affemataione nell'ambito della Regrone dei principi di legalita e giustizia, si

rappresenta llrrgenza del presente atto di interpello.

\


