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Assegnazione di personale del ruolo organico della Regione Siciliana presso
gli Uffict Relazioli co|l il pubblíco (URPI del Diparttmento Regionale della

Protezione civile e del DipaÉimento Regionale dell'Istruzione e della
Formazione Professionale.

Ad integrazione dell'atto di interpello n. 34 prot. n. 8a972 d,e1 1O10612012 sí
promuove il pîesente atto di interpello per l'assegnazione al Dipartimento
Regionale della Protezione Civile e al Dipartimento Regionale dell'lstruzione e
della Formazione Professionale del seguente personale, appartenente al molo
orgaiico dell' Ammmistrazione regionale, da destinaÌe agli Uffici come di seguito
specificato.

U.R.P. Dipertimeúto Protezione Civile

sede di PALERMO

COLLABORATORE ISTRUTTORE FUNZIONARIO

2 2 2

U.R.P. Dipartimento Pîotezione Civile sedi di:
A G ,  C T .  C L _  E N  _  M E  -  S R -  R G .  T P

U.R.p. Dtpartimento dell'Istruzioùe e della Formazione Professionale

Sede di PAIÉRMO

COLLABORATORE ISTRUTTORE FUNZIONARIO

2 2 2

Il personale dchiesto dovrà essere in possesso dei seguenti requisitl e competenze:

* funzionari con competenze in materia di comunicazione e giuddico-

aÌnministrative al fìne di garantire l'esercizio dei diritti di informazione, accesso

e pariecipazione dei cittadini, agevolare la conoscenza delle disPosizioni

COLT,ABORATORE ISTRUTTORE FUNZIONARIO

2 2



normative ed amministrative, I'bformazione sulle strutfure e sui compiti

dell'Ammìnistrazione regionale, acquisite anche attraverso corsi di

specralrzza onr rfiterni all'Arnministrazione;

a istruttorl con competenze informatiche per la gestione di servizi on line,

capacità di redazione e gestione pagina web dell,URp, capacità di
gestione infomazione ifl rete, con competenze infoîmatiche acquisite

anche atfuaverso corsi di specializzazioni interni all'Arnministrazione;

* collaboratori con capacitàr relazionali e conoscenze informatiche

(conoscenza ed útllízzo posta elettronica, internet e pacchetto oflice)

acquisiti aÌ1che attraverso i corsi di formazione orgatlrzzar:r

dall Amnìnistrazione

I dipendenti interessati all'assegnazione agli Uffici U.R.p. del Dipartimento

Regionale de11a Protezione Civile dovralno far pervenire I, istanza, corredata da

curriculum vitae attestante i1 possesso dei requisiti ricfuesti, indicando la sede di

servizio nel capoluogo di provincia del1a Sicilia prescelto, al Dipadimento Regionale

della Protezione Civile de11a Presidenza della Regione Siciliana - Area A{fari Generali e

Comuni - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Via Gaetano Abela n. 5 - 90141 PALERMO

e-mail:urg@ull.regione.sicilia.it.

Per eventuali informazioni gli interessati potrar-rno rivolgersi alla Dirigente dell,U.O. B.

SDG.001 - Ing. Mada Assunta Cacciatoîe (tel. 0917071963 - e-mail:

m. cacciatore@protezionecivilesicilia.it.

I dipendenti interessati all assegnazione allu.R.p. del Dipartimento Regionale

dell'Istr.uzione e della Formazione Professionale do\,Tan:no far pervenire l, istanza,

co.redata da curriculum vitae attestante i1 possesso dei requisiti dchiesti, al

Dìpartimento Regionale deli'Istlllzione e della Formazione professionale - Area Alfati

Generali- Via Ausonía 122- 90746 Palefio.

Peî eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Didgente dell,Area AffaÌi

Generali Dr. Ma:rcello Maisarìo (tel. 091Z073060

marcello.maisanq@regione. sicilia.it)

Copia delf istallza dovrà essere inviata anche

- e mail:

aJIa e-mail:

1ucia. zanrÌeili@regione.sicilia.it.

In caso di accoglimento dellìstanza i Dipartimento Regionali di cui al presente atto

di interpello avranno cura di trasmettere a questo Dipattimento, per 1'adozione del

successivo prol.vedifnento di trasferimento, il proprio nulla osta unitamente alla copia

conforme allbriginale dellìstaiza del dipendente corredata dal nulla osta del Diriqente

Generale del Dipaflimento di appaltenenza.

Il Dirigente Gen


