
                        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:   Formazione PEO.

                                                                                                  Ai Dirigenti Generali
                                                                                                
                                                                                                 Uffici Speciali, Strutture Regionali di Coordinamento
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       Nel far seguito alla nota n. 43637  del 3/05/2021 di pari oggetto, si specifica che tutto il personale interessato, e

non solo  quello in smart working, può svolgere le prove dalla propria abitazione avvalendosi del proprio pc e della

relativa webcam, anche al di fuori dall’orario di servizio se ritenuto più comodo. 

       L’intento è infatti quello di consentire ai dipendenti di affrontare le prove in condizioni ambientali quanto più 

serene che potrebbero non sussistere in ufficio nell’avvicendarsi di incombenze o persone nel momento del loro 

espletamento.

                      Il Dirigente Generale
                                                                                                          C. Madonia

     
  Il Dirigente del Servizio 16 ad interim 
                   A. Cangemi 
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