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ATîO DI INTERPELLO N. 58/2011

Assegnazione di personale regionale presso il Dípartimento Regionale del Turismo,
dello Sport e dello Spettacolo

Al fine di aderire alla richiesta formulata dal Dipartimento Regionale del Turismo,

dello Sport e dello Spettacolo, si promuove il presente atto di interpello per l'assegnazione del

personale dell' Amministrazione Regionale appartenente alle categorie D), C), B), A), da

destinare agli uffici centrali e periferici del predetto Dipartimento, come di seguito

specificato:

Uffrcio centrale - Sede di Palermo:

Area affari Generali

dl- N. 3 Collaboratori con esperienza informatica;

& N. 2 Operatori con esperienza informatica;

Ufficio decentrato:

Sprvizio 18: - " Servizio Turistico di Ragusa"

& N. 1 Funzionario con esperienza informatica;

db N. 1 Funzionario per Io svolgimento di attività nel campo amministrativo;

ql- N. 2 Funzionari con ottima conoscenza della lingua inglese e/o francese;

.ìb N. 2 Istruttori con ottima conoscenza della lingua inglese e/o francese;

* N. 2 Collaboratori a supporto di attività nel campo amministrativo'



N -

) I dipendenti' interessati dovranno presentare apposita istanza corredata dacurricrrl{m vitae attestante il possesso dei requisiti richiesti, presso il up".ti*".rto
Regionale Turismo sport e spettacolo - via Notarla.tol0 n. g-- got++palermo - tel.0917078031 - fax 0g1 707g0Z7 e_mail: direzione.turismo@regione.sicilia.it, cuipotranno rivolgersi per eventuali informazioni.

caso di acloslimento dell'ista nza, rl Dipartimento Regionate del Turismo, dello
sport e dello spettacolo avrà cura di far pervenire a questo Dipartimento, per t, .u"*r*
del prowedimento di trasferimento, il proprio nulla-osta unitamente alla copia conforme
all'originale dell'istanza del dipendente, corredata dar nulra_osta d.el Dirige;; il;;;;
del Dipartimento di appartenenza.

si rappresenta che il presente atto di interpello riveste carattere di urgenza

il Dirigente Generale


