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ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE 
E DELLA MOBILITÀ’ 

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 
VIA MUNTER N. 21 – 90145 – PALERMO 

Aree e Servizi Tecnici centrali 
                            Ufficio Regionale del Genio Civile 
                    Ufficio Regionale Espletamento Gare d'Appalto 
                                    Organismo di Ispezione 
                                Osservatorio Lavori Pubblici 

                             IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n.      ____________   del ______________

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione interna, per titoli, per il conferimento, ai sensi degli artt. 19 e
20 del CCRL 2016-2018 del comparto non dirigenziale delle Posizioni Organizzative afferenti
al  DRT. - Parziale rettifica elenco posizioni organizzative.  

Al Responsabile del procedimento di
pubblicazione sul sito istituzionale del

Dipartimento  Regionale Tecnico
S E         D     E  

uoa101.dipregionaletecnico@regione.sicilia.it

Visto il DDG n°______ del 21 settembre 2022, con il quale è stato modificato l’elenco delle posizioni
organizzative   di cui al precedente DDG n° 1307/2022, limitatamente alla P.O. 3 dell’Ufficio Regionale del
Genio Civile - Servizio di Agrigento,  si  rende noto che:

La Posizione Organizzativa assegnata all’Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Agrigento con DDG
1307/2022  “P.0.3 per  l’espletamento di  attività connesse agli  espropri  di  competenza del DRT” ,  è
sostituita con  la   seguente:  “P.O.3  per  l’espletamento delle  attività connesse  al  rilascio di  pareri
geologici e geomorfologici del Servizio e di interfaccia con il servizio 9, per le attività connesse ai pareri
di  conformità  geomorfologica”.   Rimane  confermato  quant’altro  contenuto  nel  DDG  n°1307  del  15
settembre 2022 e nell’avviso prot.127210 del 20/09/2022.
Pertanto l’elenco rettificato delle posizioni da assegnare in attuazione al DDG 1307/2022 ed al successivo
DDG n°_____ del 21 settembre 2022 è quello contenuto nell’allegato A1.  

Si rettifica, altresì, l’indirizzo email al quale trasmettere le domande, pertanto i Funzionari interessati a
ricoprire l'incarico della Posizione Organizzativa dovranno trasmettere  i  documenti sotto indicati  in
formato  pdf  entro  e  non  oltre  il  giorno  26  settembre  2022 all'indirizzo di posta elettronica:
dipartimento.tecnico@regione.sicilia.it
ovvero
dipartimento.tecnico@certmail  .   regione.sicilia.it  
Rimane invariato  quant’altro contenuto nell’Avviso prot. N°127210 del 20/09/2022
L'Ufficio in indirizzo provvederà ad inserire il presente avviso, al fine di darne la massima diffusione, sul
sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico.

       Il Dirigente Generale  
                                                                                                                                  (Salvatore Lizzio)
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