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Assegnazione di personale regionale presso il Dipartimento Regionale
Programmazione della Presidenza della Regione

A1 fine di aderire alla richiesta formulata dal Dipartimento Regionale

Programmazione deila Presídenza della Regione, si promuove il presente atto di interpello

per I assegnazíone del personale dell' Amministrazione Regionale, appartenente alle

categorie Dl, Cl, Bl, A), come di seguito specificato:

& n. L2 funzionari direttivi con esperienza in materia amministrativa contabile;

{* n. 2 funzionarÍ direttivi con esperienza in materia di rendicontazíone e

certificazione delle spese, con riferimento a progetti coftnanziati con fondi

comunitari e con conoscenze estese nell' ambito della programmazíone ed

attuazione dei programmi cofinanziatí con fondi comunitari;

& n. 1 funzionario dlirettivo con esperienza nella comunicazione;

'{& n. 13 Istruttori direttivi coll competenze in materia amministrativa contabile;

.&, n. 7 collaboratori;

'dJ- n. 2 operatori per espletare il servizio di portineria;

*h n. 6 operatori per espletare il servizio di commesso nei piani;

I dipendenti interessati dovranno presentare apposita istanza corredata da

curriculum vitae attestante il possesso dei requisiti richiesti presso il Dipartimento

Regionale Programmazione - Area 1 - Affari Generali e Contratti - Piazza Luigi Sturzo n.

36 - 90139 Palermo - (tel. Q'gL 7O7OO27), cuí potranno rivolgersi per informazioni.
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Copia delltstanza dovrà essere inviata al Dipartimento regionale della Funzione

Pubblica e del Personale Viate Regione Siciliana n. 2226 90135 Palermo,

preferibilmente alla e-mail lucia. zannelli@egione. sicilia.it

In caso di accoglimento dellîstafrza, il Dipartimento Regionale Programmazíone

awà cura di far pervenire a questo Dipartimento, per I' adozíone del prowedimento di

trasferimento, il proprio nulla-osta unitamente alla copia conforme all'originale dell'

istanza del dipendente, corredata dal nulla-osta del Dirigente Generale del Dipartimento

di apparteraeraza.

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

Il Dirigente Generale


