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ATTO DI INTERPELLO

Selezione unità di personale per affidamento incarico di Consegnatario del Dipartimento.

Ai sensi della normativa vigente, stante l°imminente scadenza dell°incarico conferito all°attuale
consegnatario del Dipartimento P.S. (D.D.G. n. 2431 del 28/11/2011), al ne di assicurare la
continuità dell°attività amministrativa propria del consegnatario, (D.P.R. 254/02 - Circolare n. 7/04
dell°Assessorato regionale Bilancio e Finanze), si comunica che è intendimento di questo
Dipartimento acquisire le istanze per Pindividuazione di una unità di personale, in servizio presso il
Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica, al quale af dare l°incarico di consegnatario
dell°Assessorato alla Salute nel plesso di Piazza Ottavio Ziino.

L'incarico avrà durata di armi 5.

Possono assumere l°incarico di consegnatario, i dipendenti che abbiano i seguenti requisiti
(D.P.R. 254/02 - Circolare n. 7/2004 Assessorato regionale Bilancio e Finanze):

)> devono appartenere alla categoria D o C previste nel vigente contratto collettivo;

> possedere il diploma di scuola media di II grado;

> essere inquadrati nei profili amministrativo - contabile;

`›> avere una anzianità di almeno tre ami di effettivo servizio nella categoria richiesta.

La sussistenza dei requisiti dovrà essere documentata nel curriculum vitae o in autocertificazione.

La verifica delle istanze per Paccertamento dei requisiti è affidata al dirigente dell°Area 1
“Coordinamento, affari generali e comuni” ed al dirigente dell°Area Interdipartimentale 1 ”Servizi
generali”.

Sarà cura del Dirigente Generale, ai sensi dell°art. 7 del D.P.R. 254/02, nominare il nuovo
consegnatarío.
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I soggetti interessati dovranno far pervenire l'istanza corredata dai documenti richiesti (curriculum
vitae o autocertificazione) all'indirizzo e_mail: a.distefano@regione.sicilia.it entro e non oltre il 7
ottobre 2016.

Le istanze pervenute in data successiva a quella indicata nel presente Atto di Interpello non saranno
prese in considerazione.

Il presente Atto di interpello verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento.
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