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Assessorato Regionale della Salute
Dipartimento Regionale perla Pianificazione strategica
Area 1 "Coordinamento, affari generali' e comuni”

Prot. n. Palermo, 2 É, 20111-

Oggetto: Atto di interpello per il personale del comparto non dirigenziale.

Al Dirigente Generale
del Dipartimento regionale
della Funzione Pubblica e del Personale

A||'U.0.B. 1.2 del Servizio 1
“Gestione giuridica del Personale regionale in servizio"
del Dipartimento regionale
della Funzione Pubblica e del Personale

90100 Palermo

Attesa la carenza di personale con qualifica di funzionario direttivo, si chiede di promuovere un atto
di interpello finalizzato all'assegnazione presso questo Dipartimento di n.6 unità di personale in possesso
della predetta qualifica, appartenenti al ruolo dell'Amministrazione regionale.

La richiesta è effettuata in relazione alle complesse attività di questo Dipartimento correlate
alfattuazione delle misure stabilite per il contenimento della spesa sanitaria e alle linee di attività del
Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo (POCS) 2013-2015.

I personale interessato dovrà essere in possesso di esperienza nel settore amministrativo, contabile
e giuridco. Costituisce titolo preferenziale il possesso del diploma di Laurea in Giurisprudenza o in
Economfa e Commercio o il possesso di un diploma di Laurea in ambito socio-sanitario.

Nel comunicare che per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Dott.ssa Filippa
Maria Palagonia - tel.09'l 7075558 - indirizzo e-mail: [palagonia@reg_ione.sicilia.it, si rappresenta che la
richiesta riveste carattere di urgenza.
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Piazza Ottavio Ziino. 24 - 90145 Palem1o
tel. 091 70?5558 - fax 091 7075668

e_-mail: coordinamento.dps@regione.sicilia.it
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