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OGGETTO: Sito internet istituzionale – circolare.

A tutte le articolazioni
del Comando del Corpo forestale

          S E D E

Come è noto, da diversi mesi il sito internet di questo Comando è stato rinnovato ed è 
raggiungibile dalla pagina della nuova struttura regionale del portale della Regione siciliana.

Per  potere  offrire  all’utenza  e  al  personale  stesso  un  servizio  preciso  e  aggiornato  è, 
ovviamente, necessario avere a disposizione notizie, comunicati e documenti da pubblicare on-
line. 

Per un puntuale aggiornamento, quindi, si ritiene necessaria la collaborazione di tutti gli 
uffici centrali e periferici nel comunicare le notizie di interesse pubblico pertinenti, le possibili 
variazioni  dei recapiti  e delle attività di  ogni singolo dipendente o gli  eventuali  documenti  da 
pubblicare,  nonché  nel  controllare  le  pagine  di  propria  pertinenza,  segnalando la  presenza  di 
possibili errori.

Si  raccomanda  di  trasmettere  non solo  le  notizie  relative  all'attività  di  ciascun  ufficio 
(circolari, bandi di gara, risultati relativi all'espletamento delle stesse, ecc...), o quelle riguardanti 
le operazioni di P.G., ma anche tutte quelle informazioni concernenti eventi culturali e ricreativi 
che siano di interesse forestale e possano contribuire a rendere il sito più dinamico. 

Con  particolare  riferimento  ai  bandi  di  gara,  si  ricorda  che  la  pagina  internet  su  cui 
verranno pubblicati è la seguente:
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http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegio
nale/PIR_Assessoratoregionaledelterritorioedellambiente/PIR_Comandocorpoforestale/PIR_58192
55.453932756 .

Al personale tutto e, in particolare al personale operativo, maggiormente a contatto con il 
territorio,  si  chiede  di  segnalare  episodi  che,  anche  se  poco  rilevanti  da  un  punto  di  vista 
amministrativo, possono risultare utili ad arricchire le pagine del sito web.

Tutte  le  informazioni,  corredate  da  eventuali  documenti  in  formato  PDF  e  fotografie 
digitali,  se  presenti,  dovranno  essere  trasmesse  all'indirizzo  di  posta  elettronica 
servizio7.corpoforestale@regione.sicilia.it e saranno, successivamente, sottoposte a valutazione da 
parte del Dirigente del Servizio Rappresentanza Istituzionale e, quando necessario, da parte del 
Dirigente Generale.

Il Dirigente Generale
                            Pietro Tolomeo

          FIRMATO
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