REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
Via degli Emiri, 45 – 90135 Palermo
0917079402-0917079732

Dirigente Generale

Prot. n. 16361/DIR del 21-03-2013
Allegati n. 1

OGGETTO: Pubblicità posizioni dirigenziali vacanti.

Ai Dirigenti Responsabili di
Area, Servizi Centrali, UU.OO e Unità di Staff
Loro Sedi
Ai Dirigenti Responsabili di
Servizi Periferici
Loro Sedi
Al Dipartimento della Funzione Pubblica
Palermo
Al Dirigente Responsabile del
Ruolo Unico della Dirigenza
Dipartimento della Funzione Pubblica
Palermo
e.p.c.

Alla Ragioneria Centrale
del Dipartimento regionale
delle Attività Produttive
All'Ufficio di Gabinetto
Sede
Al Dipartimento regionale della Funzione
Pubblica e del Personale
Servizio 9 del Personale
Sede

Al Dirigente del Servizio Informatizzazione
Sede

In ordine a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di pubblicità delle
postazioni dirigenziali vacanti, si comunicano le strutture intermedie come da schema
allegato, per le quali si rende necessario procedere al conferimento di incarico di
preposizione dirigenziale, ai sensi dell'art.6, comma 2, del D.P.-Reg. n. 12/2009.
Pertanto i dirigenti che intendono preporsi per l'incarico di preposizione di una delle
suddette strutture, dovranno indirizzare apposita istanza al
Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Attività Produttive
Via degli Emiri ,45 – Palermo
Le istanze con il curriculum vitae, redatto in formato europeo, entrambi firmati in calce,
esclusivamente in formato PDF o immagine, dovranno essere inviate, entro il giorno 8
aprile 2013, per posta elettronica all'indirizzo: dirigente.attivitaproduttive@regione.sicilia.it
indicando nell'oggetto: manifestazione disponibilità per il conferimento incarichi
dirigenziali”.
Affinchè il mittente sia riconoscibile, dovrà essere utilizzato un indirizzo di posta
elettronica definito da nome e cognome, anche non appartenente al dominio
@regione.sicilia.it.
Non si terrà conto delle proposte pervenute in data antecedente alla presente e non
saranno prese in considerazione le istanze pervenute, per qualsivoglia motivo, dopo il
termine sopra indicato.
Il conferimento degli incarichi avrà luogo in conformità alla disciplina normativa e
contrattuale, nonché ai criteri generali indicati nel D.D.G. n. 1942 del 14 luglio 2010.
L'istanza da produrre dovrà contenere l'esplicita dichiarazione liberatoria in ordine al
trattamento dei dati personali e delle informazioni in essa contenute, in conformità alle
disposizioni di cui alla legge n. 675/1996.
Al fine di dare massima diffusione, il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale di
questo Dipartimento www.regione.sicilia.it/attivitaproduttive, e si invita il Dipartimento
della Funzione Pubblica e del Personale a pubblicarlo sul sito istituzionale, nell'apposita
sezione dedicata ai posti dirigenziali vacanti.

F.TO
IL DIRIGENTE GENERALE
(Arch. Alessandro Ferrara)

