REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. 2191/Dir

del

20/07/2010
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rud@regione.sicilia.it
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Con la presente si formula il presente avviso, per la pubblicazione nell'apposito sito web:
AVVISO
PER LA COPERTURA DELLE POSTAZIONI DIRIGENZIALI
NEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Si rende noto che sono disponibili, con decorrenza 01/07/2010, le seguenti postazioni dirigenziali
per le strutture intermedie individuate con D.P.Reg. 28 giugno 2010, n. 370 e per le Unità di Staff
ed Unità Operative individuate con Decreto del Dirigente Generale n. 1941 del 14 luglio 2010 di cui
all’allegato elenco che riporta altresì, per ciascuna struttura, la pesatura effettuata ai fini della
determinazione dei valori economici della retribuzione di posizione parte variabile, sulla base dei
criteri generali concertati con le Organizzazioni sindacali in data 14 luglio 2010 e approvati in pari
data con Decreto del Dirigente Generale n. 1942.
I dirigenti interessati a ricoprire un incarico dirigenziale di una delle sopraelencate strutture
potranno formulare per posta elettronica apposita manifestazione di disponibilità indirizzata al
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive corredata da copia della
scheda aggiornata depositata presso la banca dati del RUD, redatta in formato Excel (.xls).o, in

alternativa, da curriculum vitae in formato Acrobat (.pdf) redatto secondo il modello UE,
debitamente controfirmato, a cui dovrà essere allegato copia di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
A titolo meramente esemplificativo, il modello di curriculum UE è disponibile sul sito:
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp
La e-mail di cui sopra dovrà essere inviata, da casella di posta elettronica del dominio della Regione
(…@regione.sicilia.it), ovvero da casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo di
posta elettronica: dirigente.attivitaproduttive@regione.sicilia.it perentoriamento entro il quinto
giorno lavorativo successivo a quello della pubblicazione nel sito internet del Dipartimento della
Funzione Pubblica.
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute, per qualsivoglia motivo, dopo tale
termine.
Si precisa, altresì, che ciascun dirigente potrà inoltrare manifestazioni di disponibilità per un
numero complessivo di strutture, intermedie e non, fino a un massimo di 3 (tre), si ribadisce che nel
conferimento degli incarichi si terrà conto dei criteri approvati, previa concertazione sindacale, con
l'allegato D.D.G. N 1942 del 17 luglio 2010.
Firmato
IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Salvatore Giglione)

