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                Regione Siciliana
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LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
   Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale

Servizio 16 Formazione e Qualificazione Professionale del
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Prot. N.  37530                                             PALERMO 02/04/2019

OGGETTO: Avvio Corso "Dalla Brunetta alla Madia il difficile passaggio dall'autoreferenzialita' della P.A. ai 
risultati per i cittadini: lo stato dell'arte nella Regione Siciliana” 2^ edizione: Palermo 15 aprile 2019.

                    Al Segretario Generale e ai Dirigenti  Generali 
   
   Ai Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori
   
   Ai Responsabili degli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione
 
   Ai Responsabili degli Uffici Speciali
  

                       e,p.c.:       Ai Referenti formativi
   

                                       Al Dott. Mauro Lo Tennero
                                  c/o Struttura Tecnica di Supporto dell'O.I.V.

                                       Alle OO.SS.                                                                  
                                                                                                                   LORO SEDI

   Considerato che gli  incontri  formativi in oggetto sono finalizzati  a  divulgare le normative generali  e i 
principi  fondamentali  sulla  misurazione  e  valutazione  delle  performances  dirigenziali,  è  assolutamente 
opportuno che tutti i dirigenti vi partecipino.  
   Pertanto, atteso che la prima edizione del corso si è già svolta il 26 marzo u.s. e che sono in programma 
diverse  altre  edizioni  di  cui  successivamente  saranno  comunicate  le  date,  le  SS.LL.  vorranno  invitare  i 
dirigenti del Dipartimento/Ufficio a manifestare la propria adesione, tramite i propri Referenti formativi, alla 
partecipazione  all'edizione  del  corso  che  avrà  luogo  il  15.4.2019  presso  la  Sala  Conferenze  di  questo 
dipartimento, sito in viale Regione Siciliana n. 2194 – Palermo, dalle ore 8,30 alle ore 14,30.
    Il corso sarà condotto dal Formatore interno Dott. Mauro Lo Tennero, dirigente della Struttura Tecnica di 
Supporto dell'O.I.V..
     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  responsabile  della  gestione  del  percorso  formativo 
a.sorci@regione.sicilia.it  (tel. 091-7073262).
     Si allega il programma di massima.
     
             Il Dirigente del Servizio                                                            Il Dirigente Generale
         F.to  Antonino Cangemi                                                           F.to     (Rosalia Pipia)
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