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                                    Regione Siciliana
                         ASSESSORATO REGIONALE 

DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
     Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale

Servizio 16 Formazione e Qualificazione Professionale del Personale Regionale
 Viale Regione Siciliana, 2194 – 90135 PALERMO

                          tel. 091/7073234 – telefax 091/7073950
                e-mail: formazionepersonale.fp@regione.sicilia.it

         Prot. N. 139927                  PALERMO 05/12/2019 

OGGETTO: Avvio Corso sul tema "La Pubblica Amministrazione fra trasparenza e tutela della privacy.” 
Agrigento 11 - 12 dicembre 2019.

                                                                                      A tutti i Dirigenti preposti agli Uffici di Agrigento

     Agli Uffici Giudiziari di Agrigento
                               
                                                                      e, p. c.:    Ai Referenti formativi 
                                        
                                                                                       Ai Dirigenti  Generali 
                                                                                         
                                                                                       All'Università degli Studi di Palermo
                                                                                       Dipartimento di  Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche
 
                                                                                       Al Consorzio Universitario di  Agrigento                                  

          e-mail       cutro@poloag.it 

                                                                                        Alle OO.SS.
                                                                                                      LORO SEDI

  Si comunica che, nell'ambito della collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo", è stato organizzato il 
corso "La Pubblica Amministrazione fra trasparenza e tutela della privacy".
  Il corso, della durata complessiva di 2 giornate/aula, si svolgerà presso i locali del Consorzio Universitario di 
Agrigento in via Quartararo n.6 (Agrigento Bassa) dalle ore 08,00 alle ore 14,30 nei giorni 11 e 12 dicembre 2019 
ed  è  destinato  prioritariamente  ai  Dirigenti  per  le  responsabilità  che  su  di  essi  ricadono  in  detto  settore.
  Il programma sarà comunicato successivamente.    
  La presente è, altresì, inviata a seguito dell'intesa con le OO.SS., agli Uffici Giudiziari presso cui prestano servizio  
i dipendenti regionali.
   Poichè si verifica non di rado la mancata effettiva partecipazione di chi si candida alla frequenza di attività 
formative, si raccomanda la puntuale presenza da parte di chi manifesta la volontà di seguire il corso.
  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).
                                                                                                              
                                                                                                                 Il  Dirigente del Servizio
                                                                                                              F.to   Antonino Cangemi
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