
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianifieazione Strategica

Prot./Area 1/n. Palermo. U i i

ATTO DI INTERPELLO

Selezione unitil (Ii personale per affidamento incarico di Cassiere dell’Assess0rat0 della
Salute.
Ai sensi della normativa vigente, stante l’imn1inente collocamento in quiescenza dcll"attuale
cassiere de11'Assess0rat0, Sig. Sinnone Francesco (DDG n. 2367 del 23/1 1/2017). al fine di
assicurare la continuita dell’attivita amministrativa propria del cassiere (DPR 254/02 - Circolare
n. 7/04 dell‘Assess0rat0 regionale Bilaucio e Finanze), si comunica che e intendimento di questo
Dipartimento acquisire le istanze per Findividuazione di una unita di personale. in servizio presso
il Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica, al quale affidare l'incaric0 di cassiere
dell'Assess0rat0 alla Salute. Ifincarico avra durata di anni 5.
Possono assumere l‘incaric0 di cassiere. i dipendenti che abbiano i segucnti requisiti (DPR 254/02
- Cireolare n. 7/2004 Assessorato regionale Bilancio e Finanze):

0 possedere il diploma di scuola media di II grado;
¢ essere inquadrati nei profili amministrativo — contabileg
0 avere una anzianita di almeno tre anni di effettivo servizio nella categoria richiesta;

0 appartenere ai ruoli dell‘Amministrazione di cui detenga i valori:
0 appartenere alla categoria D 0 C previste nel vigente contratto collettivo.

La sussistenza dei requisiti dovra essere documentata nel cuniculum vitae 0 in autoceitificazione.
allegata all’istanza di adesione all'Att0 di Interpello. La verifica delle istanze per Faecertamento
dei requisiti e affidata al dirigente dell’Area Interdipartimentale 1 “Servizi generali”.
Sara cura del Dirigente Generale. ai sensi dell’art. 7 del DPR 254/02, nominare il nuovo
cassiere.
I soggetti interessati dovranno far pervenire Pistanza corredata dai documenti richiesti (curriculum
vitae 0 autocertificazione) all’indirizz0 e_mail giacomo.scalZ0@regi0ne.sici1ia.it entro e non oltre
il 10 novembre 2020. Le istanze pervenute in data successiva a quella indicata nel presente Atto di
Interpello non saranno prese in considerazione.
ll presente Atto di interpello verra pubblicato sul sito Web del Dipartimento.

/"' ~ </s\c\|_,/1%‘ RDINE DLL I x kNTE GENERAL];
‘I .s$A BENE A>CANNATA)

~59

~f5$!0Req"

REG194/6‘ ~92me/5/O
\\

!\."‘ CY‘F\.. CQ


