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AT{O DI INTET'PELLO N' J /2013

Assegnqzione dipersonole delruolo orgqnico dell'Amminislrqziorìe Regiorìqle prello il
Dipqrlimenlo trbonisficq ciell'Assessorolo regionole del Ter.iloris e dell'Ambienie

ln esecuzione alla Deliberazione della Giunta regionale n. 8 del I gennaio 2013 -

Potenziamento organico Senízio !'Vigilanea Urbaristica" del Dipartimento Regionale

Urbanistica dellAssessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, si promuove il

presente atto interpello per l'assegnazione di personale del comparto non diiigenziale

appartenente al ruolo orgarico dell'Amministrazione regionale presso il Dipartimento

medesimo, come appresso specificato:

t Funzionari direttivi irr possesso del diploma di geometra e/o di laurea in

ingegnerìa o archìtellura.

I soggetti interessati dovra:nno far pervenire f istanza, coredata da curriculum

vìtae attestante i requisiti dchiesti al seguente a1l'indirizzo: tlpaÉirnel1to Regionale

Urbanistica dell'Assessorato reglonale de: ?erriaorio e dell'Ambiente - Via Ugo la

Malfa, 169 - 90146 Palermo - Tel. +39 O9l 7877994 - î.x t39 A917C77296 -

Per eventuali irlormazioni gli interessati potranno rivolgersi al Dirigente dell'Area

Affari Generali - Arch. Giovallrri crutta - (feLO9I/7O772a\

e-mail : gioa"anni.g.ù:ta(4)re giotre.sicilia.it.

Copia delllstanza dovrà essere irviata anche alla e-mail:

I ucia. zan n e l-li@,regjon e. sr c il ia . i t .



In caso di àccoglimento dell' istanza, il Dipaftimento Regionale Urbanistica

dellAssessorato regionale del Terdtorio e dell'Anbiente avrà cura di tasmettere a

questo DipaÍimento, per ladozione del successivo prowedimento di trasferimento, i1

proprio nulla osta unitamente alla copia conforme allbriginale delllstanza del

dipendente coÌredata dal nulla osta del Dirigente Genera-le del Dipartimento di

provenienza,

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

Il Dirigente Geíerale


