
                        REPUBBLICA ITALIANA                                           Codice fiscale 80012000826
             Partita I.V.A.  02711070827                       

                                           

                  
                  

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
                     E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
 Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale

       Servizio 16 Formazione  e Qualificazione Professionale 
                          del Personale Regionale
            Viale Regione Siciliana, 2194 – 90135 PALERMO
            tel. 091/7073234 – telefax 091/7073950 
        e-mail: formazionepersonale.fp@regione.sicilia.it

          Prot. n.                                    PALERMO 

         OGGETTO:   Procedura formazione PEO.

                                                                                                  Ai Dirigenti Generali
                                                                                                
                                                                                                 Uffici Speciali, Strutture Regionali di Coordinamento

     ed Uffici correlati agli Assessorati                                  
                                                                  
                                                                                                 Uffici Periferici
                                 
                                                                                   e, p.c..   Alle OO.SS.
              
                                                                                                  Al FormezPA
                                                                                                                                    

       

       Si informa che più del 60 per cento dei dipendenti si è già registrato sulla piattaforma messa a disposizione dal 

Formez. 

       Pertanto, considerato che il 21 maggio scade il termine per le registrazioni e che il 24 maggio p. v. avranno 

inizio le prove, si sollecita chi non lo abbia già fatto a provvedere, affinché la platea dei partecipanti al percorso 

formativo in oggetto sia quanto più ampia.

                      
                                                                                                             Il Dirigente Generale
                                                                                                          C. Madonia

     
  Il Dirigente del Servizio 16 ad interim 
                   A. Cangemi 
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