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F O N D O  P E N S I O N I  S I C I L I A

Viale Regione Sici l iana , 2226- 90135 palermo
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Codice Fiscate 97249080827

Rif.  nota: Prot. n.

SERVIZ IO  GESTIONE DEL  PERSONALE

e^t",^o p,or.n. )4)12() o"r _|5. /2.2c/.C
Al legat i  n .

Oggetîo. Atto di interpello per l'assegnazione di personale regionale in posizione di distacco presso il
Fondo Pensioni Sicilia.

ATTO DI INTERPELLO

A tutti i Dipartimenti Regionali
ed Uffici equiparati

Loro Sedi

A tutti gli Uffici speciali
Loro sedi

A futti gli Uffici alle
dirette dipendenze

del Presidente della Reeione
LorJ sedi

Alle Aree e Servizi del Dipartimento Reg.le
della Funzione Pubblica

e del Personale
SEDE

E, p.r. AI l 'U.R.P.
Sede

Alla Segreteria Gen.le
Paliu:zo D'Orleans

Prazza lndipend enza
Palermo

Si chiede di diramare il presente atto di interpello a tutti gli Uffici regionali, per
l'assegnazione, in posizione di distacco di personale regionale del Comparto non
dirisenziale:
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N' 05 Funzionari direttivi
N" 03 Istruttori direttivi

da utilizzare per I'espletamento delle attività inerenti la materia dei riscatti e delle
ricongiunzioni;

N' 05 Funzionari direttivi: con specifica professionalita tecnica da assegnare al Servizio
Gestione del Patrimonio;

N' 02 Funzionari direttivi
N' 02 Istruttori direttivi : con specifica professionalita tecnica in materia informatica da

assegnare all'Area Fiscale ed Informatica;
N" 02 Funzionari direttivi
N' 02 Istruttori direttivi: con specifica professionalita tecnica in materia contabile da asse-

gnare al Servizio Bilancio, Programmazione e Ragioneria.

Gli interessati dovranno far pervenire al Fondo Pensioni Sicilia entro 15 giorni dal presente
atto di interpello, I'istanza unitamente al proprio curriculum vitae e all'indicazione delie
esperienze lavorative sin qui mafurate.
In caso di accoglimento dell'istanza, il Fondo avrà cura di far pervenire al Dipartimento
Reg.le della Funzione Pubblica e de1 Personale, per l'adozione del successivo
prowedimento di distacco, il proprio nulla osta, unitamente alla copia conforme all'originale
delf istanza del dipendente.
Si invitano pertanto codeste Amministrazioni a voler dare ampia diffi.rsione al presente atto
di interpello, rappresentando che la presente richiesta riveste carattere di urgenza.

Il Dirisente del Servizio Personale*f fff Guerrera
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