
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

I
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipafiimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Area l “Coordinamento, affari generali e comuni”

(\\CIProt./Area 1/n. Palermo, I

OGGETTO: Annullamento avviso prot. 45746 del 29/10/2020.

Al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica
e del Personale
Servizio 4 Innovazione, modernizzazione e gestione
integrata delle banche dati
U.0.B. S-4.2 Banche dati - gestione sviluppo e
informazione statistica

A1 Responsabile del procedimento di pubblicazione
sul sito istituzionale del
Dipartimento Pianificazione Strategica

LORO SEDI

Con avviso prot. 45746 del 29/10/2020, é stato comunicato Pintendimento di questo Diparti-
mento di provvedere alla copefiura de1l’incaric0 dirigenziale del Servizio 2 “Controllo bilanci Enti
S.S.R. e Percorsi attuativi di certificabilité” del Dipartimento Pianificazione Strategica de1l’Asses-
sorato regionale salute, in quanto l'attua1e dirigente era prossimo al pensionamento.

Con nota prot. n. 104079 de1l'1 1/1 1/2020 il Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica
ha comunicato la revoca della Circolare prot. n. 99361 del 6/06/2019 alla lucc della Sentenza n.
235/2020, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'il1egittimité1 costituzionale della nor-
ma di cui a11'art. 7, comma 2 della L.R. 6 agosto 2019, n. 14.

Perranto con i1 presents avviso si annulla i1 precedente avviso prot. 45746 del 29/10/2020.

Gli Uffici in indirizzo vorranno provvedere, rispettivamente per la propria competenza,
ad inserire i1 presente avviso, al fine di darne massima diffusione, sul sito istituzionale del Diparti-
mento Regionale Pianificazione Strategica a cura del Responsabile del procedimento di pubblica-
zione sul sito istituzionale e nella Banca Dati - Ruolo Unico della Dirigenza - del Dipartimento Re-
gionale della Funzione Pubblica e del Personale.
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