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SERVIZIO 7 – TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL 

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Viale Regione Siciliana, 2194 (90135) Palermo

Mail: economicoindeterminato.fp@regione.sicilia.it

Mail-PEC: dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n.   _______________                                                      PALERMO    ___________________

OGGETTO:  Pubblicazione  del  D.D.G.  n.  2713/2021 del  12  luglio 2021 -  Bando attribuzione  PEO 2019
( Accordo del 27 dicembre 2019, stipulato tra ARAN Sicilia e le OO.SS. in applicazione dell'art. 22, comma 8 del

CCRL 2016/2018 del comparto non dirigenziale ).-

Trasmessa via PEC                                                                                                    Ai Dipartimenti regionali

                                                                                                                              Agli Uffici alle dirette dipendenze

                                                                                                                            del Presidente della Regione

                                                                                                        Agli Uffici Speciali

                                                                                                                                    Al Comando del Corpo Forestale

                                                                                                     della Regione Siciliana

                                                                               e p.c.       Alle OO.SS.

Si comunica che sul Portale Istituzionale della Regione Siciliana - Dipartimento della Funzione Pubblica

e   del   Personale  -  PEO  –  Procedura  selettiva  -  Indizione   procedura -  domanda  e   termine  di  presentazione

all’indirizzo di seguito riportato, è stato pubblicato il D.D.G. in oggetto:                                              

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/progressione-economica-orizzontale-procedura-selettiva 

La presente è inviata ai  Dipartimenti  affinché la divulghino a tutto personale  del comparto non

dirigenziale.     

Con l'occasione si ribadisce, che la procedura di compilazione ed invio della domanda di  partecipazione

alla selezione è interamente ed esclusivamente telematica e prevede l'utilizzo di un'apposita piattaforma informa-

tica che sarà disponibile dal  22 luglio al 13 agosto 2021 all'indirizzo https:// citato. La procedura di cui trattasi si

articolerà in due fasi ( Fase 1 - Autenticazione ( Per accedere alla piattaforma il candidato dovrà autenticarsi con

le credenziali SPID ) e la Fase 2  - Compilazione ed invio della domanda .

Si sottolinea altresì che, i partecipanti alla selezione dovranno, inviare le domande anche nel caso di

inesattezze  riscontrate  nei  dati  precaricati  dall’Amministrazione  e  inoltre,  alla  luce  di  quanto  sopra

(....partecipazione alla selezione è interamente ed esclusivamente telematica.. ), gli stessi non dovranno trasmette

alcuna documentazione.

Si  comunica  infine  che  i  partecipanti,  potranno  segnalare  le  possibili inesattezza  presenti  nei  dati

precaricati  dall’Amministrazione, esclusivamente  attraverso  la  casella  di  posta  elettronica

rettifichepeo@regione.sicilia.it  e  potranno inviare  le  eventuali  richieste  di  chiarimenti  riguardanti  la

partecipazione alla selezione, esclusivamente attraverso la casella di posta elettronica  infopeo@regione.sicilia.it
.  Conseguentemente,  tutte  le  segnalazioni  e/o  richieste  pervenute  in  modalità  differenti  da  quelle  sopra

indicate non saranno prese in considerazione.
           L’Amministrazione provvederà al controllo sulle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000.

 

IL DIRIGENTE GENERALE

                                                                                                      C.Madonia

Il Dirigente del Servizio 7                                                                                                               
Dott.ssa Rosaria Ferraro
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