
                                                                                                            Codice fiscale 80012000826                                   
Partita I.V.A.  02711070827                          

                                 

                              REPUBBLICA ITALIANA
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     E DELLA FUNZIONE PUBBLICA      
  Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale
     Servizio 16 Formazione  e Qualificazione Professionale
            del Personale Regionale               
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     Prot. N. 122225                                                                       PALERMO 29 ottobre 2019

OGGETTO: Progetto  Nuovi  percorsi  di  sviluppo della  capacità  amministrativa  della  Regione Siciliana, 
Linea  2.2.1  -  Sviluppo  delle  competenze  –  Piano  di  formazione  sulle  competenze  specialistiche  –  Area 
Gestione e controlli – Formazione Generale in materia di Fondi FESR in collaborazione con il FORMEZ PA 

                                                   Ai Dirigenti degli UCO e UMC PO FESR 2014- 2020 dei Dipartimenti Regionali e degli         
                                                   Uffici indicati in elenco
                  e,p.c.:                       All'Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea -            

                                      Responsabile PRA                                                            
                                                   All'Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea
                                                   All'Autorità di Gestione FESR 
                                                   Ai Referenti Formativi                                                                      
                                        Al FORMEZ PA                                                                                                  LORO SEDI
                                                                                                                                                                                 
  
         Con riferimento al Progetto “Nuovi percorsi di sviluppo della capacità amministrativa della Regione Siciliana, Linea 
2.2.1 – Sviluppo delle competenze – Piano di formazione sulle competenze specialistiche promosso da questo Dipartimento  
in collaborazione con il FORMEZ PA nell’ambito delle attività di supporto all’amministrazione regionale - si comunica che 
sta per avviarsi la Formazione Generale dell'area “Gestione e controlli” rivolta a dirigenti e funzionari impegnati sul P.O.  
FESR.
     Le predette attività si svolgeranno attraverso moduli formativi che metteranno a fuoco le tematiche di seguito indicate e 
calendarizzate:

 “Il Manuale di controllo FESR”:
 - Laboratorio - 12 novembre 2019 – ore 8:00 - 14:00 (I edizione)
 - Laboratorio - 26 novembre 2019 – ore 8:00 - 14:00 (II edizione)

 “Il Manuale di controllo”
 Webinar - 3 dicembre 2019 – ore 10:00 - 11:30

 “Il sistema informativo”
  Webinar - 12 dicembre 2019 – ore 11:30 – 13:00

          Si invitano le SS.LL. a darne adeguata diffusione, tenuto conto dei tempi ristretti e per ragioni organizzative, e a fare  
pervenire  le  adesioni  dei  dipendenti  interessati  al  laboratorio  ed  ai  webinar  prescelti  direttamente  alla  mail  
s  ilvia.iacona@regione.sicilia.it   (recapito  telefonico:  091-  7073979)  e,  per  conoscenza,  alla  mail 
competenze.percorsi@formez.it entro e non oltre le ore dodici del 6 novembre 2019.                                                             
      Inoltre, si fa presente che con specifico riferimento al laboratorio, del quale sono previste n. 2 edizioni, che si terranno 
presso il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica, viale Regione Siciliana n. 2194, Palermo,  si precisa che, in 
considerazione  della  capienza  delle  aule,  per  ciascun partecipante  dovrà  essere  indicata  l'edizione  alla  quale  si  intende 
partecipare.
       Infine, si precisa che in ogni caso potranno essere accolte non più di n.6 istanze per ciascun Dipartimento regionale, salvo  
il caso di eventuali sopravvenute disponibilità di posti.

  
                                                                                                                 Il Dirigente del Servizio
                                                                                                                 F.to Antonino Cangemi
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