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Oggetto: Avvio webinar  “Sviluppare un modello integrato di gestione delle risorse umane” - 16  Giugno 2020

Ai Referenti formativi
Ai Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione
     del Presidente e degli Assessori
Ai Responsabili degli Uffici alle dirette del
     Presidente della Regione
Ai Responsabili degli Uffici Speciali
Ai Dirigenti preposti agli Uffici di Palermo e provincia
Ai Dirigenti preposti agli Uffici di Catania e provincia
Ai Dirigenti preposti agli Uffici di Ragusa e provincia
Ai Dirigenti preposti agli Uffici di Siracusa e provincia
Ai Dirigenti preposti agli Uffici di Messina e provincia
Ai Dirigenti preposti agli Uffici di Trapani e provincia
Ai Dirigenti preposti agli Uffici di Agrigento e provincia
Ai Dirigenti preposti agli Uffici di Enna e provincia
Ai Dirigenti preposti agli Uffici di Caltanissetta e provincia
A tutti i Dirigenti di Aree e Servizi del Dipartimento 
    Regionale della Funzione Pubblica e del Personale
Agli Uffici Giudiziari di Palermo

e,  p.c. Ai Dirigenti Generali
Alle OO.SS.

            Al FORMEZ-PA

Si comunica che nell’ambito del progetto RiformAttiva, con il supporto di FORMEZ-PA, è stato or-
ganizzato il webinar  “Sviluppare un modello integrato di gestione delle risorse umane” che si svolgerà mar-
tedì 16 Giugno p.v. alle ore 10:00.

Si  tratta  del  primo di  un percorso formativo di  sei  webinar,   prodotti  con la  collaborazione dei 
consulenti esperti che operano nelle aree tematiche oggetto del progetto, che hanno l’obiettivo di offrire una  
visione  d’insieme  del  perimetro  d’intervento  progettuale,  evidenziando  le  forti  relazioni  esistenti  tra  lo 
sviluppo professionale ed organizzativo e gli esiti del processo di valutazione della performance.

Il personale che intende partecipare dovrà  iscriversi  direttamente   accedendo alla pagina:
http://eventipa.formez.it/node/243697

Le iscrizioni si chiuderanno lunedì 15 Giugno alle ore 23:00.

Dopo aver effettuato l’iscrizione, occorre comunicarla  alla mail: valeria.fornaro@regione.sicilia.it

Vi consigliamo di effettuare prima del webinar il test di connessione accedendo alla pagina: 
http://formez.adobeconnect.com/common/help/it/support/meeting_test.htm

Per ulteriori approfondimenti, consultare il link http://eventipa.formez.it/node/15041

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
   f.to           Antonino Cangemi
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