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ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
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Prot. n. 16393                                           PALERMO 07/02/2020

OGGETTO:  Video corso (webinar)“L’antiriciclaggio nella prevenzione della corruzione”: Palermo 27 febbraio 
2020 (dalle ore 11,30 alle ore 12,30). 

 

   Ai Sigg.ri Dirigenti preposti alle Aree e ai Servizi del Dipartimento

                                      All'Ufficio di diretta collaborazione 
                                                   con l'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
                                        e-mail gabinetto.autonomiefunzionepubblica@regione.sicilia.it

                                         e, p.c. Al Sig. Dirigente Generale

                                                   Alle OO.SS.
                                                                                                                                                        LORO SEDI
                                                                              

  Nell'ambito  del  servizio  ”Anticorruzione  Channel”,  si  comunica  che ”Maggioli  S.p.A.”  ha  offerto  un 
collegamento al webinar “L’antiriciclaggio nella prevenzione della corruzione”. 
   Con la predetta rubrica, la suddetta società garantisce un supporto costante e di alto valore professionale in 
tema di anticorruzione. 
   L'evento potrà essere seguito in diretta il 27 febbraio  2020, dalle ore 11,30 alle ore 12,30, presso questo 
dipartimento.
     Il webinar è rivolto a tutto il personale interessato.
    I destinatari della presente, ai quali è fatto carico della diffusione, inoltreranno le richieste di partecipazione 
entro il più breve tempo possibile, alla mail del collega Dott. Antonino Sorci (e-mail: a.sorci@regione.sicilia.it) 
recapito telefonico: 091 – 7073262.
    Si allega il programma del webinar, che sarà curato dall'Avv. Maurizio Lucca. 
    Infine, si evidenzia che l'iniziativa formativa interessa in primo luogo il personale degli uffici che si occupano in 
questo Dipartimento del Piano anticorruzione e il rilievo del Piano sulla performance.                  

                                                                                  
                                                                                                                   
                                                                                                                    Il Dirigente del Servizio  
                                                                                                                 F.to  Antonino Cangemi 
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