REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e
dell’Identità Siciliana
Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità
Siciliana

Prot. n. 40851

Palermo, 07.09.2022

OGGETTO: Deliberazioni della giunta regionale n. 108 e 109 del 10 marzo 2022- Conferimento incarichi

dirigenziali. Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell’art. 39 del vigente CCRL area dirigenziale –
Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’ Identità Siciliana. - ERRATA CORRIGE.

Al Dipartimento regionale della Funzione
Pubblica e del Personale
Servizio 13 Innovazione, modernizzazione e
gestione integrata delle banche dati
banchedatimodernizzazione.fp@regione.sicilia.it
dg.funzionepubblicapersonale@regione.sicilia.itu
rud@regione.sicilia.it

Si fa seguito alla propria nota prot. n. 40727 del 07.09.2022 di pari oggetto, e si pre 
cisa che per mero refuso in corrispondenza del Servizio S18 – Soprintendenza per i beni culturali e
ambientali di Siracusa, è stata indicata erroneamente l’unità operativa di base 18.2. Di seguito si
specificano le postazione vacanti:
SERVIZIO 18 - SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI SIRACUSA
Unità operativa di base S18.1 Affari generali e del personale, sicurezza nei luoghi di lavoro, pro
tezione civile, contabilità, bandi, gare e contratti, ufficiale rogante, legale e contenzioso.

100

Unità operativa di base S18.3 Sezione per i beni archeologici, bibliografici e archivistici.

100

Inoltre in corrispondenza del Servizio S36 – Parco Archeologico di Tindari, la numerazione corret
ta è la seguente.
SERVIZIO 36 - PARCO ARCHEOLOGICO DI TINDARI
Unità operativa di base S36.1 Affari generali e del personale, legale e contenzioso, bandi, gare e
contratti, contabilità, sicurezza nei luoghi di lavoro,e protezione civile, ufficiale rogante.

100

Unità operativa di base S36.2 Gestione dei siti dipendenti, progettazione, valorizzazione, promo
zione, ricerca scientifica, manutenzione e restauri.

100

Fermo restando i contenuti della predetta nota.
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*La pesatura delle predette strutture intermedie è stata adottata con provvedimento d.d.g. n.1945 del 31.05.2022 sulla base dei
criteri previsti ai sensi dell’art. 13, comma 5, della legge regionale n. 3/2016 e adottati con deliberazione della Giunta regionale n.
326 del 03 ottobre 2016. La stessa potrà essere oggetto di revisione a seguito di modifica dei predetti criteri.

