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ATTO DI IIîERPELLo n. 32l20tz

Atto di lnterpello per l'assegnazlone di personale reglonale in poelzlone di distacco

presso il Fondo per il pagamento del trattemento di qulescenza e dell'lndennità dl

buonuecita del personale regionale - Fondo Pensloni Sicilia.

RTGIONE SICILIAI{A
ASS&SÉ;ORATO REGIOI{ALE DELLE AUI"OI{OUIE LOCATI E DELLA FUI{ZIONE PUBBLICA

DIPARTIUE.I TO REGIONAI.E DELLA FUNZIONP PUBBLICA E Dg, PPRSONALE
Servizio 1 Cooidinamento Gestione giuridica del personale regionale in servizio -

Reclutamento del personale - Ruolo unico de1la Dirigenza e Banche dati
U.O. 2 Mobilità, trasferimenti, comandi, assegnazioni

Viale Regione Siciliana, 2226 - 90135 PALERMO
Telefoni: O91.707447 - Fax: o91 7O7347O

e-mnil: lucia. zanne!!@regione. sicilia. it

Al fine di ad.erire alla richiesta for:nulata dal Fondo Pensioni Sicilia,

presente atto di interpello per l'assegnazione in posizione di distacco

appartenente al ruolo organico dell'Amministrazione regionale, da

l'espletamento delle relative attività di competenzadel Fondo.

si promuove il

di personale

stiTizzare per

giurisprudetuza., corl specifica esperienza nel settore del contenzioso pensionistico

o in materie aflini:

Economia e Commercio o diploma in Ragioneria o in discipline equipolenti, con

specifica esperienza in erogazione di finanziamenti, ai fitd delLa costituzione

dellUfficio per i prestiti agevolati al personale regionale in servizio e in quiesceu'a

di cui all'art.11, comma 60 della L.R. n. 26/2OL2.

I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro 15 giorni dalla pubbUcazione

del presente atto di interpello sul sito di questo Dipartimento, f istanza, corredata del

curriculum vitae con espressa indicazione delle esperienze lavorative sin qui maturate

nonché della preferenza per uno dei settori di attività sopra indicati, al seguente

indírrzzo: f'OItDO PER IL PAcAllIEl[TO DEL TRAî?AùIEIYTO Dl QUIESCEIIZA E

DELL'IilDENINTA DI BUONUSCITA DEL PERSONALE REGIONALE - ''FOI[DO PEI|SIOÎ{I

SICILIA' - Vlale Regione Siciliana n. 2226 - Palerno e all'lndirlzao e-tnall:

attlvltà.tecnich@regtone.slcllia. lt.



Copia dell'istanaa dovrà

lucia.zannelli@regione. sicilia. it.

inviata anche e-mail:

In caso di accoglimento dell'istan?,a, il Fondo avrà cura di far pervenire a questo

Diparlimento, per I'adozione del successivo prowedimento di distacco, il proprio nulla

o$ta, unítamente A{14 copia conforme alltoriginale delf istanza del dipendente, corred.ata

del nulla osta del Dipartimento di provenienza.

Si fa presente al riguardo che il Fondo pensioni Sicilia si riserva }a facoltà di non dar

corso, unilateralmente, alla suddetta procedura nel caso in cui sopravvenute esigenze 1o

rendessero opportuno.

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

Il Dirigente Generale


