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ATTO DI INTERPELLO N' 4l2OL2

Legge Regionale 31 maggio 5, n. 6 n.DÍsposizioni urgenti per il

rafforzamento dell'azione amminístrativ'a a tutela della legalità".

Assegnazione di pef,sonale regionale presso la Procura della Repubblica per i

Minorenni di Catania.

In attuazione del piano straordinario di interventi a favore

dellAmministrazione della giustizia orclin,aria e delle giurisdizioni speciali nonché

delle Awocature Distrettuali dello Stato operanti nel territorio della Regione per il

raÎforzarnento clell' azíone amministrativa a tutela r1ella legalità e al fine di aderire

alla richiesta formulata dalla Procura della Repr-rbblica pet i Minorenni di Catania,

si promuove il presente atto di interpello per i'assegnazíone di n. 2 unità di

personale dell'Amministrazione Regionale appartenente alle categorie Bf, Af, da

adibire alle mansioni di conducente degli autoveicoli presso la predetta procura.

I soggetti interessati dovranno presentare apposita ístanza, corredata da

curriculum vitae presso la Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania -

Via Raimondo Franchetti n' 62 - 95123 CATANIA - ltel: 095 7240113 - fax. 095

32rO23) .

In caso di accoglimento delf istanza, la Procura della Repubblica per i

Minorenni di Catania avrà cura di trasmettere a questo Dipartimento la propria

richiesta.

I dipendenti selezionati trasmetteranno allo scrivente, per 1' adozione del

successivo prorruedimento di assegnazione, copia della propria istanza corredata

dal nulla osta del Dirigente Generale del Diparrrimento di appartenenza.
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Nel sottolineare

Governo Regionale

concorrere alla piena

legalità e giustizia, si

la particolare valenz,a attribuita dal legislatore e dal

al rafforzamento dell'azione amministrativa per

affermazione nell'ambito della Regione dei principi di

rappresenta I'urgenza deI presente atto di interpello.

Il Dirigente Generale


