REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e
del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento,
dei servizi e delle attività formative
Area V - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ATTIVITA’
cgd.lavoro@regione.sicilia..it

Inviata esclusivamente per e-mail

Prot. n. 21794

del 10/04/2014

Oggetto: Pubblicità postazioni dirigenziali vacanti del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego,
dell’orienta mento, dei servizi e delle attività formative
Al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale
Servizio 4 – Innovazione, modernizzazione e gestione integrata banche dati.
serv4.funzionepubblica@pec.regione.sicilia.it
rud@regione.sicilia.it
Al Responsabile Unità Servizi Intranet/Internet - Sede
radragna@regione.sicilia.it
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 10, del vigente C.C.R.L. - Area Dirigenziale, in conformità
alle disposizioni impartite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale con circolari n. 47068
del 29 marzo 2010, n. 197857 del 27 dicembre 2010 e successive, nonchè delle previsioni di cui alla legge n.
190 del 16/11/2012 (c.d. Legge anticorruzione nella P.A.) e del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n.
33, applicativo dell'art.1, commi 35 e 36, della predetta legge, si comunica che è intendimento di questo Dipartimento conferire con urgenza, secondo i criteri indicati nel D.D.G. n. 1310 del 31/07/2012, l’incarico di
direzione del:

 Unità Operativa 2 “Provveditorato” dell’Area I
le cui competenze e pesatura sono riportate rispettivamente nel funzionigramma approvato con D.D.G.
n.1309 del 31/07/2012 e nel D.D.G. n. 1311 del 31/07/2012 cui si rimanda.
I dirigenti regionali di ruolo interessati potranno presentare entro il 22 aprile 2014 p.v. apposita manifestazione di disponibilità corredata da curriculum vitae, indirizzandola allo scrivente Dipartimento presso il
seguente indirizzo di posta elettronica: dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it.
Dell'avvenuta ricezione e della conseguente registrazione al protocollo in entrata sarà data apposita con ferma dall'indirizzo cdg.lavoro@regione.sicilia.it.
Per eventuali chiarimenti si potrà contattare l'Arch. Anna Saffiotti al n. 091 7078361 o all'indirizzo asaf fiotti@regione.sicilia.it.
Al fine di dare massima diffusione alla presente comunicazione, si invita il Dipartimento in indirizzo a
voler pubblicare il presente atto nel proprio sito istituzionale.
Il referente informatico cui la presente è parimenti indirizzata provvederà alla pubblicazione sulla intranet
di questo Dipartimento.
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