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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. 140270                                         PALERMO 05/12/2019

OGGETTO: Video corso (webinar) ”Il ciclo della performance, gli obiettivi, la misurazione” Palermo 18 dicembre 2019.
 

                                    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, p.c.: Al Sig. Dirigente Generale

                                                   Alle OO.SS.
                                                                                                                                                        LORO SEDI
                                                                              

 Nell'ambito  del  servizio  ”il  Perso  nale  Channel”  ,  si  comunica  che”Maggioli  S.p.A.”  ha  offerto  un 
collegamento al webinar “Il ciclo della performance, gli obiettivi, la misurazione”. 
 Con  la  predetta  rubrica,  la  suddetta  società  editrice  garantisce  un  supporto  costante  e  di  alto  valore 
professionale ai Responsabili degli Uffici Personale. 
  L'evento potrà essere seguito in diretta il 18 dicembre 2019 presso il salone di questo ufficio, tredicesimo piano 
ala”residence”.
 Con successiva nota sarà comunicato l'orario e la durata, generalmente tali webinar hanno una durata di circa 
un'ora e iniziano alle ore 11,30.
   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 dalla Dott.ssa Francesca Cavallucci.
       
                                                                                    

                                                                                                                    Il Dirigente del Servizio  
                                                                                                                    F.to Antonino Cangemi 
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