REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Presidenza
Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia

16310
Prot. n. _______________

20.09.2022
Palermo, _______________

OGGETTO: “D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 - Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r.
n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49,
comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Conferimento incarichi dirigenziali.
Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell’art. 39 del vigente CCRL area dirigenziale Dipartimento Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia” – RICHIESTA
DIFFERIMENTO SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE AVVISO PROT. 14891 DEL
29.08.2022.
Al Dipartimento regionale della Funzione
Pubblica e del Personale
Servizio 8 Innovazione, Modernizzazione e
Gestione Banche Dati del Personale
banchedatimodernizzazione.fp@regione.sicilia.it
Facendo seguito all’avviso della scrivente Autorità prot. n. 14891 del 29.08.2022 avente ad
oggetto “D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 - Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n.
19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49,
comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Conferimento incarichi dirigenziali. Pubblicità
postazioni dirigenziali ai sensi dell’art. 39 del vigente CCRL area dirigenziale - Dipartimento
Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia”, volto alla copertura delle postazioni
dirigenziali di questa Autorità rimaste scoperte, con la presente si differiscono i termini di scadenza
del suddetto avviso, dal 19 settembre 2022 al 31 ottobre 2022, al fine di salvaguardare la massima
partecipazione di tutti i potenziali destinatari del citato avviso.
I Dirigenti interessati dovranno trasmettere la domanda di partecipazione corredata dai documenti
citati nell’avviso, in formato pdf aperto, entro e non oltre il 31 ottobre 2022, al seguente indirizzo di
posta elettronica: segretario.generale.adb@regione.sicilia.it.
Si invita pertanto la S.V. a pubblicare il presente differimento dell’avviso di questa Autorità di Bacino
prot. 14891 del 29.08.2022, nella Sezione Ruolo Unico Dirigenti (RUD).
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