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Decreto Dirigenziale prot. nr..2204 /10.1/17.00 del 22 giugno 2011                   
               
Oggetto: Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Turismo nr. 697/S6 del 29.4.2011 – 
“Circuito del Mito” – Determinazione a contrattare – affidamento di incarichi di collaborazione ai 
sensi dell’art. 7 del Decr. Lgs. 165/2001 – errata corrige dell’AVVISO 
 

REGIONE  SICILIANA 

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 
DIPARTIMENTO  TURISMO, SPORT E SPETTACOLO 

Servizio Turistico Regionale nr. 17 – Palermo 
Salita Belmonte, 43 – 90142 Palermo 

 
Il Dirigente del Servizio 

n.q. di funzionario delegato 
 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTO l’art. 97 della Costituzione. 
 
VISTA la l.r. 10/91. 
 
VISTA la l.r. 15 settembre 2005 nr. 10, recante “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia – 
disposizioni varie”. 
 
VISTA la l.r. 19/2008, nonché il Decr. Pres. 12/2009 ed il Decr. Presidenziale 28 giugno 2010, avente 
ad oggetto la rimodulazione dell’assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti 
regionali (in G.u.r.s. nr. 31 del 9 luglio 2010, suppl. ordinario). 
 
VISTO il D.D.G. nr. 303 del 19 maggio 2010, avente ad oggetto la ricognizione del funzionigramma 
del Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo. 
 
CONSIDERATO che ai sensi della l.r. 15 settembre 2005 nr. 10, l’Assessorato Regionale del Turismo 
ha istituito i Servizi Turistici Regionali quali articolazioni periferiche del Dipartimento  Turismo, sport e 
spettacolo. 
 
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Turismo nr. 697/S6 del 29.4.2011, notificato 
allo scrivente con nota 15461/S6 Tur in data 1.6.2011 (in atti con segnatura 1971/90.4 di pari data), 
registrato dalla Corte dei Conti il 27.5.2011 Reg. 1 fg. 53, col quale lo scrivente, n.q. di dirigente del 
Servizio Turistico Regionale di Palermo, viene nominato funzionario delegato per la spesa finalizzata 
alla realizzazione della manifestazione  “Circuito del Mito”. 
 
VISTO e RICHIAMATO l’avviso allegato al Decreto  prot. 2093/10.1/17.00 del 13 giugno 2011. 
 
RISCONTRATI alcuni errori materiali nel testo dell’avviso. 
 
RISCONTRATA la necessità, manifestata per le vie brevi da parte del Direttore artistico, a causa di 
imprevisti impegni di natura personale, di prorogare al giorno 27 giugno p.v., ore 9 e segg., la data dei 
colloqui dei candidati ammessi alla procedura comparativa 
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DECRETA 
 

 
 

1) Nel testo dell’avviso allegato al D.d.g. 2093 in data 13 giugno 2011, le parole “commissione di 
valutazione” sono sostituite dalle parole “il Direttore artistico”. 

2) All’art. 4, penultimo comma, dell’avviso allegato al Ddg prot. 2093/10.1 del 13 giugno, le parole 
“24 giugno 2011”, sono sostituite dalle parole “27 giugno 2011”  
 
In Palermo, presso la sede del Servizio, in data 22 giugno 2011 

 
                   Il Dirigente del Servizio 
                     Turistico di Palermo 

                             f.to    (Avv. Filippo NASCA) 


