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OGGETTO: Avvio moduli formativi: 1) “La Valutazione Ambientale Strategica della pianificazione urbanistica”;  
2)  “Valutazione di Impatto Ambientale: aspetti procedurali e tecnici”. Catania  29 – 30 gennaio 2020

       

                                                                                     A tutti i Dirigenti preposti agli Uffici di Catania

                   Agli Uffici Giudiziari di Catania
       
                                          e,p.c.:   Ai Dirigenti  Generali 

                Ai Referenti formativi

                                                                                     Alle OO.SS.

                                                                                    Al Dirigente della U.O. A3.1 
            Segreteria Generale – Sede di Catania

                                                                                    Dott. Salvatore Giuffrida
                                                                      e-mail:  sedecatania.sg@regione.sicilia.it

                                                                                    Al Ministero dell'Ambiente
                                                                                    A Creiamo PA
                                                                                    Alla SOGESID
                                                                      e-mail:   minambiente-LQS1@creiamopasogesid.it     
                                          creiamopa-viavas@minambiente.it

                                                                                                                       
    Si comunica che nell'ambito del Progetto “Creiamo PA Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il 
Miglioramento delle Organizzazioni della PA”  sono stati organizzati i moduli formativi “La Valutazione 
Ambientale Strategica della pianificazione urbanistica” e “Valutazione di Impatto Ambientale: aspetti procedurali e 
tecnici”.
   Il corso, della durata complessiva di due giornate/aula, si svolgerà presso i locali degli uffici di presidenza di 
Catania, palazzo del governo regionale di via B. Bernardo n. 5 nei giorni 29 e 30 gennaio 2020 dalle ore 8,45 alle 
ore 16,30 ed è riservato ai Dirigenti e Funzionari per le responsabilità che su di essi ricadono in detto settore.
   La presente è, altresì, inviata a seguito dell'intesa con le OO.SS., agli Uffici Giudiziari presso cui prestano servizio 
i dipendenti regionali.
   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 dei moduli formativi.
          Il Dirigente del Servizio

                                 F.to   Antonino Cangemi                                
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