
 NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826 
NUMERO DI  PARTITA I.V.A.    02711070827 

 
 

 
 
                                                                                                                                           RISPOSTA  A 
 
                                                                                                                                                         DEL 
       
                                

 
 
 
 
 
Prot. n.   12800                                                                                     PALERMO 26/01/2009 
 
 
OGGETTO: Schemi di provvedimento da sottoporre alla firma del Dirigente Generale del Personale. 
 
  
 A  TUTTI GLI ASSESSORATI REGIONALI 
 Uffici Affari del Personale   
 LORO SEDI 
  

 

 

 Al fine di uniformare le procedure da adottare per sottoporre alla firma del Dirigente 

Generale di questo Dipartimento i provvedimenti, in materia di personale, proposti dai vari rami 

dell’amministrazione regionale, si invitano gli uffici in indirizzo a predisporre gli stessi avendo cura di 

proporli alla firma del “DIRIGENTE GENERALE LO NIGRO” e di indicare i seguenti elementi: 

• timbro e firma dell’estensore in ogni pagina del provvedimento; 

• timbro e firma del responsabile del procedimento, previsto dal titolo II della L.R. 

n.10/91 e succ. mod. ed int.; 

• timbro e firma del dirigente intestatario dell’ufficio proponente. 

Resta confermata la modalità già in atto adottata di apporre in calce all’ultima pagina del 

provvedimento l’attestazione che il dipendente è amministrato dall’Ufficio proponente ed in servizio 

presso il Dipartimento cui è assegnato. 

 Si fa riferimento alla direttiva prot. n. 10661 del 17.04.2002 per ribadire la necessità che resti 

ascritta in capo ad ogni ufficio del personale che predispone il provvedimento, la responsabilità 

dell’atto posto in essere anche con riguardo all’osservanza delle previsioni normative, poste a 

garanzia del cittadino destinatario dei provvedimenti finali,  di cui alla L.R. n.10/91. 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
 

 
PRESIDENZA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE, 
DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA, 

PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE 
Servizio Gestione Giuridica del Personale in servizio 

Viale Regione Siciliana 2226  -   90135  PALERMO 
Tel. 091.7073357 – 091.7073685 

fax  091.7073665 



 Si invita ad indicare nella lettera di trasmissione degli schemi di provvedimento a questo 

Dipartimento, indirizzata per conoscenza anche al destinatario dell’atto finale, l’ individuazione del 

responsabile del procedimento ( cognome e nome, numero telefonico e l’ indirizzo email). 

 Si dispone inoltre che  le modalità operative indicate nella presente disposizione 

vengano adottate anche per sottoporre i provvedimenti alla firma del Dirigente del Servizio Gestione 

Giuridica ed Economica del Personale regionale in quiescenza nonché per sottoporre provvedimenti 

alla firma del Dirigente del Servizio Gestione Giuridica del Personale regionale in servizio. 

Si richiede l’ immediato adeguamento alle anzidette direttive pena la restituzione degli schemi 

di provvedimento non firmati. 

  
 
 
 
  
  IL DIRIGENTE GENERALE 
                      (LO NIGRO) 
                                              F.to 


