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Prot.n. del 2 0 SET. 2012 

ATTO DI INTERPELLO N° 45/2012 

Assegnazione di personale del ruolo organico dell'Amministrazione 
Regionale presso il Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del 

Personale - Servizio 12 -

Questo Dipartimento, per far fronte alle proprie esigenze di personale da 

destinare al Servizio 12 - Gestione Giuridica ed Economica del personale dell' 

Assessorato Energia e servizi di pubblica utilità, promuove i l presente atto di 

interpello per l'assegnazione di n. 9 unità di personale, appartenente al ruolo 

organico delFAmministrazione Regionale, da utilizzare per lo svolgimento di 

attività afferenti le competenze del Servizio predetto, come di seguito specificato: 

4- Gestione giurìdica del personale in servizio deli'Assessorato 
Energia e servizi di pubblica utilità: 

• N. 1 Funzionario e n. 1 Istruttore per la gestione del trattamento 

pensionistico; 

• N. 1 Funzionario e n. 1 Istruttore per la gestione di riscatti e 

ricongiunzioni; 

• N. 2 Funzionari e n. 1 Istruttore per la gestione del trattamento 

giuridico del personale in servizio e la gestione delle applicazioni 

contrattuali e del contenzioso con particolare riferimento al personale 

ex ARRA; 



"4 Gestione economica del personale in servizio dell'Assessorato 
Energia e servizi di pubblica utilità: 

• N. 2 Funzionari per la gestione del trattamento economico del personale 

ed ogni adempimento ad esso connesso; 

I dipendenti interessati dovranno presentare apposita istanza, corredata da 

curriculum vitae presso i l Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del 

Personale - Servizio 12 - Gestione Giuridica ed Economica del personale 

dell'Assessorato Energia e servizi di pubblica utilità, Via Ugo La Malfa n. 87/89 -

90146 PALERMO, oppure via e-mail all'indirizzo: servizio 12.fp@regione.sicilia.it. 

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Dirigente 

responsabile dott. ssa Maria Concetta Caviglia (tel. 0917070644 - fax 

0917070819 - e-mail:mariaconcetta.caviglia@regione.sicilia.it). 

Copia dell'istanza dovrà essere inviata altresì alla e-mail: 

lucia.zannelli@regione.sicilia.it. 

In caso di accoglimento dell'istanza, sarà cura del dipendente fare pervenire a 

questo Dipartimento, per l'adozione del successivo provvedimento di 

trasferimento, i l nul la osta del Dirigente Generale del Dipartimento di 

provenienza. 

S i rappresenta che i l presente atto di interpello riveste carattere di urgenza. 

Il Dirigente Generale 


