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Prot. n.  _6259_                      del     _15/01/2010_                                                                   
 
 
 
OGGETTO:  Atto di interpello per l’assegnazione di personale  presso il Dipartimento 
Regionale della Programmazione. Richiesta di n. 52 unità di personale per l’assistenza 
tecnica a favore delle coalizioni territoriali degli EE.LL. impegnati nella predisposizione 
degli Strumenti di Attuazione dell’Asse VI del PO FESR. 
 
 
         ATTO DI INTERPELLO 
 
 
       A TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI 
       ED UFFICI EQUIPARATI 
                              LORO SEDI 
                                                                         
                                                          A TUTTI GLI UFFICI SPECIALI 
                  LORO SEDI 
  
       ALL’AREA  ED AI SERVIZI DEL 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA 
FUNZIONE PUBBLICA E DEL 
PERSONALE 

       SEDE 
 

ALL’ U. O. 1 RUD E BANCHE DATI 
SEDE 

 
 
 

 



  e, p.c.           ALLA SEGRETERIA GENERALE 
       PALAZZO D’ORLEANS 
       PIAZZA INDIPENDENZA – PALERMO 
 
 
 
Al fine di aderire alla richiesta, formulata con  nota prot. n. 22869  del  15/12/2009 dal 
Dipartimento Regionale della Programmazione, si promuove il presente atto di interpello 
per l’assegnazione del personale di seguito indicato : 

 
� Profilo A  - N. 26 unità  (Dirigenti/Funzionari) con esperienza specifica in 

materia di sviluppo locale; 

� Profilo B  - N. 26 unità (Dirigenti/Funzionari) con esperienza specifica 

nell’elaborazione di iniziative di progettazione integrata nell’ambito dei fondi 

strutturali. 

Il  personale chiamato a ricoprire le suddette posizioni dovrà possedere i seguenti titoli di 
ammissibilità: 
 

1. Diploma di laurea, conseguito con votazione non inferiore a 100/110 o titolo 
equipollente; 

2. Età non superiore a 55 anni alla data di presentazione della richiesta per il profilo A; 
3. Età non superiore a 32 anni per il profilo B; 
4. Esperienza professionale almeno quinquennale per il profilo A e triennale per il 

profilo B. 
 
 

Nella valutazione dei curricula e dei titoli indicati negli stessi, si terranno in considerazione, 

tra gli altri, i seguenti elementi: 

 

� Esperienza maturata nel profilo professionale di riferimento e 

pertinenza delle attività svolte con i profili richiesti; 

� Conoscenza della normativa comunitaria relativa ai fondi strutturali 

desumibile dal curriculum vitae; 

� Specializzazioni universitarie post lauream, o altro titolo equipollente, 

conseguito presso istituti universitari italiani o stranieri, con 

conseguimento del relativo diploma, ove previsto; 

� Votazione di laurea; 

� Livello di conoscenza di una lingua straniera comunitaria; 

� Conoscenze informatiche dichiarate. 

 



I soggetti interessati potranno presentare apposita istanza, entro 15 giorni 

dalla pubblicazione del presente atto di interpello nel sito della Regione siciliana, 

corredata da curriculum vitae,  presso il Dipartimento Regionale della 

Programmazione, Unità Operativa di Base n.1, Piazza L. Sturzo n. 36- 90100 

Palermo; tel 091/7070109, fax 091/7070273, urp.programmazione@regione.sicilia.it. 

 

Si invitano, pertanto, gli Uffici in indirizzo a voler dare ampia diffusione del 

presente atto di interpello, rappresentando che la presente richiesta riveste carattere 

di urgenza. 

L’U.O.1  “Ruolo Unico Dirigenza e Banche dati” provvederà alla pubblicazione  del 
presente atto sul sito Internet della Regione nell’apposita sezione dedicata agli  “Atti 
di interpello” indicando la data di pubblicazione  dello stesso da far valere ai fini della 
decorrenza del periodo di pubblicazione. 

 

 
 
         IL DIRIGENTE GENERALE 
                    ( BOLOGNA ) 
           firmato 


