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 REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana  

 ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA  

 DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 
 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

 
  
Prot. n.  36718     del  06.08.2019 
 
OGGETTO: Pubblicità postazione dirigenziale vacante presso il Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale ai sensi 

dell’art. 36, comma 10 del vigente “CCRL - Area Dirigenza”.  
 Riapertura dei termini 
 
 

NOTA TRASMESSA ESCLUSIVAMENTE VIA E-MAIL 

 

Al    Dipartimento reg.le della funzione pubblica e del personale 
Servizio 13 - Innovazione, modernizzazione e gestione integrata delle 
banche dati 
E-MAIL: banchedatimodernizzazione.fp@regione.sicilia.it 
        rud@regione.sicilia.it 

 
Area 1 – UO 1 “Gestione risorse umane” 
Responsabile del Procedimento di Pubblicazione (RPP) 
E-MAIL: redazioneweb.svilupporurale@regione.sicilia.it 

 
 
A seguito della nota n. 29034 del 10.07.2019 con la quale e’ stata data pubblicita’ alle postazioni dirigenziali vacanti 
del Dipartimento Sviluppo Rurale e territoriale si comunica con la presente che sono riaperti i termini  per la 
manifestazione di disponibilita’a ricoprire le seguenti postazioni dirigenziali: 
 

Area/Servizio U.O. Denominazione SEDE DI SERVIZIO 
 

Area  n. 1 1 Gestione Risorse umane Palermo 

Area n.  1 2 
Gestione dei servizi comuni sicurezza, monitoraggio e controllo 
economico-finanziario Palermo 

Area n. 3 1 Pianificazione e programmazione forestale Palermo 

Servizio n. 4 1 Coordinamento interventi irrigui e vigilanza consorzi di bonifica Palermo 

Servizio n. 6 2 Gestione dei fondi extraregionali non comunitari Palermo 

Servizio n. 10 1 
Affari generali e coordinamento delle attività finanziarie-Ripartizione 
faunistico-venatoria Caltanissetta 

Servizio n. 12 2 Gestione fondi extraregionali Enna 

Servizio n. 12 3 
Valorizzazione e gestione del territorio-Gestione risorse 
naturalistiche Enna 

Servizio n. 13 1 
Affari generali e coordinamento delle attività finanziarie-Ripartizione 
faunistico-venatoria Messina 

Servizio n. 13 3 
Valorizzazione e gestione del territorio-Gestione risorse 
naturalistiche Messina 

Servizio n. 14 2 Gestione fondi extraregionali Palermo 

Servizio n. 14 4 Valorizzazione e gestione del territorio Palermo 

Servizio n. 16 3 
Valorizzazione e gestione del territorio-Gestione risorse 
naturalistiche 

Siracusa 

Servizio n. 16 4 Valorizzazione e gestione del territorio Siracusa 

Servizio n. 17 2 Gestione fondi extraregionali Trapani 
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I Dirigenti interessati a ricoprire gli incarichi delle strutture, di cui al presente avviso, devono trasmettere la richiesta e 
la relativa documentazione secondo le modalita’ e i criteri stabiliti nelle note sopra citate pubblicate sul sito del 
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, entro e non oltre le ore 12:00 del 19/08/2019 all’indirizzo di 
posta elettronica: riorganizzazione.svilupporurale@regione.sicilia.it . 
Sono fatte salve le richieste gia’ pervenute nei termini previsti dalla nota sopra citata. 
 

 

    


