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ATTO DI INTERPELLO N"/}ZOTS

Deliberazione della Giunta Regionale n. 195 del 3 giugno 2013 recante: "Disposizioni

attuative per il funzionamento dell'Ufficio di Bruxelles - art. 24, comma 5 della legge

regionale 5 aprile 2011, n. 5" - Assegnazione di funzionari direttivi del ruolo organico

dell'Amministrazione Regionale presso I'Ufficio di Bruxelles.

Al fine di aderire alla richiesta formulata dal Presidente della Regione, in

esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 195 del 3 giugno 2013,

esternata con Decreto Presidenziale n. 517/Gab. del 10 grugno 2OI3 ed in

considerazione aitresì di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale

n. 137 del 1O aprile 2013, si promuove ii presente atto di interpello per I' assegnazione

di n. 4 funzionari direttivi del ruolo organico dell'Amministrazione regionale presso

lUfficio di Bruxelles, posto alle dirette dipendenze deI Presidente della Regione.

Il personale da assegnare, considerata la natura delle attività aJferenti le

competenze dell'Ufficio di Bruxelles, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Ottima conoscenza della lingua inglese e I o francese (ulteriori lingue

co stituiranno titolo pr efer enziale) ;

2. Esperienza lavorativa alf interno della Regione siciliana in attività riconducibili

alle politiche comunitarie;

3. Esperienze internazionali con particolare riferimento a quelle presso le

istituzioni dell'UE.



L'assegnazione presso lUfficio di Bruxelles avrà durata annuale, eventualmente

rinnovabile per un ulteriore anno.

I funzionari direttivi interessati dovranno far pervenire f istanza, corredata da

curriculum vitae attestante il possesso dei requisiti richiesti, entro 7 giorni dalla data

di pubblicazione del presente atto di interpello sul sito di questo Dipartimento,

inviandola all' indiriz zo e -mall: senrizío 1 . f@re gíone.sicilia. it.

gente Generale
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