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OGGETTO: Corso sul tema "Principi del procedimento amministrativo e partecipazione dopo la l.r. n. 7/2019"- 
                     II edizione: 22 settembre 2020 (ore 8,00 /11,00).

                                                              A tutti i Dirigenti preposti agli Uffici della Sicilia Orientale
                                                          Agli Uffici Giudiziari della Sicilia Orientale                         

                                                               e,p.c.          Ai Referenti formativi       

                                                                                 All'Università degli Studi di Catania
                                           Dipartimento di  Scienze Politiche e Sociali                       

                                                                                Alle OO.SS.     
                                                                                                                                                LORO SEDI

   Si comunica che, nell'ambito della collaborazione con "l'Università degli Studi di Catania - Dipartimento di

Scienze Politiche e Sociali", è stato organizzato la  seconda edizione del corso “Principi del procedimento

amministrativo e partecipazione dopo la l.r. n. 7/2019”.  

   Il corso, tenuto dal Prof. Tigano Fabrizio, avrà luogo nel giorno 22 settembre 2020, dalle ore 8,00 alle ore

11,00, in modalità streaming. 

    Il corso è riservato:

– Al personale che, anche per le attività svolte, è interessato al tema;
– Ai dipendenti regionali indicati nell'allegato elenco che non hanno partecipato alla prima edizione del

suddetto corso svolto il 23 giugno 2020, dalle ore 8,00 alle ore 11,00, in modalità streaming. 
 

    La presente è, altresì, inviata a seguito dell'intesa con le OO.SS., agli Uffici Giudiziari presso cui prestano 

servizio i dipendenti regionali.

   Il programma e le modalità per accedere ai collegamenti on-line saranno comunicati a breve. 

  Si chiede ai destinatari della presente, ai quali è fatto carico della diffusione, di inoltrare quanto di seguito

sotto indicato ed entro il più breve tempo possibile, alla mail del responsabile della gestione del percorso

formativo  a.sorci@regione.sicilia.it  (tel. 091-7073262):

– Le richieste del personale interessato all'attività formativa in argomento;
– Le conferme di iscrizione per i dipendenti regionali indicati nell'allegato elenco che non hanno

partecipato alla prima edizione del suddetto corso. 
    Le suddette adesioni oppure conferme dovranno essere accompagnate dai rispettivi indirizzi e-mail.

             
                                                                                                        Il Dirigente del Servizio
                                                                                                       F.to  Antonino Cangemi
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