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ATTO DI INTERPELLO NOàZ /2012

Assegnazione di personale del ruolo organico dell'Amministrazione
regionale presso il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del

Personale

Qùesto Dipartimento, per far fronte aile proprie esigenze di personale in ptevisione della
imminente tealizzazior€ del progetto fr]fralizzato alla gestione accentata prcsso questo
Dipartimento medesimo del tattamento economico foídamentale di tutto il personale
regionale, promuove il presente atto di interyeilo per l'assegnazione di penonale appaÌtenellte
al ruolo organico dell'Amministrazione regionale al Servizio 2 Coordinamento Gestione
Economica del Personale regionale in servizio, come di seguito specificatol

o n.3 funzionari;
. n. 7 istruttori;

in possesso, preferibilmente, dei seguenti requisiti:

- dipioma Islituto tecnico comÌìerciale o studi affini;
- conoscenza ed esperienza in mate a di personale;
- conoscenza ed esperienza in materia di gestione del Bilancio regionale;
- abilità infomatiche di base (word, excel).

I dipendenti interessati, dovranno prcsentare apposita istanza, coredata da curriculum
vitae, attestanîe il possesso dei requisiti richiesti, presso il DipaÌlimento RegionaÌe della
Funzione Pubblica e del Personale Servizio 2 oppure via e-maiÌ all'indirizzol
sen'izio2.fp@resione.sjcilia.it cui possono rivolgersi per eventoaÌi inibrmazioni.

Copia dell'istanza do\,Tà essere inviata altesì all'e-rnail: lucia.zannelli@regionc.sicilia.it.
ln caso di accoglimento delf islaùzq sarà cura del dipendente fare perveùire a questo

Dipartimento, per I'adozione del successivo prowedimento di trasferimento, il nu1ìa
Di gente Generale delDipartimento di appafienenza.

Si rappresenta che il presente atto di interyelio riveste caratteredi urgenza.
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