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Atto di interpello per l'assegnazione di personale del ruolo organico dell,Amministrazione
regionale iù posizione di distacco presso il Fondo per il pagarnento del trattamènto di

quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regiotrale - Fondo pensioni Sicilia,

- 
Al fine di aderire alla richiesta formulata dal Fondo per il pagamento del trattamento di

quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale - Fondo pensioni Sicilia, si
promuove il presente atto di interpello per il distacco presso il predetto Fondo, con assegnazione a1i'Area
Fiscale ed lnfomatica. del personale apparteneîte al ruolo organico dell'Amministraz jone rcgionale come di
seguìto indicato:

N. 2 Funzionari diretfivi (CAT. D) € n,2Istruttoú direttivi (CAT. C).preferibilmente in possesso di
Laùrca ìn "Economia e Commercio" o diploma in "Ragìoneria,'o discipÌine equipollenti, e,comunque con
specifica esperienza in materia contabile e fiscale, per lo svolgimento delle relative attivita di competenza del
Fondo:

N.2 Funziorari direttivi (CAT, D) e n.2 htruttori direttivi (C.{T. C),preferibilmente ìn possesso dì
Laurea in "lngegneria lnîormatica'o disciplìne equipollenti, o attestato di ;,programmatore infoaratìco', e
conìunque, con specifica esperienza in materia informatica, per 1o svolgìmento delle relatìve attivita di
ooÍìp€tonza del Fondo.

I dipendenti regionali interessati dovranno far pervenire, €ntro 15 siomi dalla data di pùbblicazione del
presente atto di interpello sul sito di questo Dipaúim€nto,l'istanza, corredata da curiculum vjtae attestante il
possesso dei requisiti richiesti, al Fondo per il pagamerto del trattamento di qùiescenza e
dell'indennità di buonuscita del personale regionale -.,Fondo pensioni Sicilia,, - Viale
Regione Siciliana n.2194 - Palermo e ali'indirizzo di posta elethonica ceItihcala del Fondo:

Copìa dell'jstanza dovrà essere jnviata altresì alla e-maìl: lucia_zannelli@regione.sicilia.it

ln caso di accoglimento dell'istanza, il Fondo pensioni Sicjlia avra cura
Dipartimento, per l'adozione del successivo provvedimento di distacco, il proprio
copia confòrme all'originale delf istanza del dipendent€, conedata del nulla

\ i  rdpDre.enla che i '  n, e.enle ano di inte pel 'o r i \  e:te caraflere d i  urgerz..

di far pervenire a questo
nulla osta, unitamenle alla
osta del Dìpaltimento di

I l  Dir igerte


