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OGGETTO: Seminario “ Il marketing territoriale e l'utilizzo dei marchi degli Enti locali", 
Palermo – 29 novembre 2019

                                                             Ai Referenti formativi
          Ai Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente 

                                                              e degli Assessori           
          Ai Responsabili degli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione
          Ai Responsabili degli Uffici Speciali
          Ai Dirigenti preposti agli uffici periferici di Palermo
          A tutti i Dirigenti di Aree, Servizi e Unità di staff del Dipartimento Funzione               
          Pubblica e del Personale
          Agli Uffici Giudiziari di Palermo 
e,p.c.  Ai Dirigenti  Generali 
           All'ANCI Sicilia                                                               

                                                             Alle OO.SS.                                                                          LORO SEDI
                                                                 

   Come è noto, il Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica ha stipulato un protocollo d'intesa 
con  l'ANCISicilia,  in  base  al  quale  si  ha  uno  scambio  di  attività  formative  tra  l'Amministrazione 
Regionale, l'AnciSicilia e gli Enti Locali.
     Ciò premesso, si comunica  che è stato organizzato dall'ANCI Sicilia il seminario “Il marketing 
territoriale e l'utilizzo dei marchi degli Enti locali",  che si terrà il  29 novembre 2019 dalle ore 9,00 
presso  Palazzo Comitini, Sala Martorana, Via Maqueda, 100, Palermo.
     Si invitano gli Uffici in indirizzo a darne la massima diffusione a tutto il personale che per partecipare, 
dovrà essere autorizzato dai rispettivi Uffici.

       La richiesta di iscrizione al convegno dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito

http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni , compilando il relativo form.

  Eventuale  disdetta  dovrà  essere  comunicata  tramite  il  sito  o  tramite  e-mail  all’indirizzo 
formazione@anci.sicilia.it

            Si precisa   che l’accesso al seminario sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
    La presente è, altresì, inviata a seguito dell'intesa con le OO.SS., agli Uffici Giudiziari presso cui 
prestano servizio i dipendenti regionali.
        Si allega il programma. 
                                                                                                                          
                                                                                                                          Il Dirigente del Servizio

                                                                                                                    F.to Antonino Cangemi
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