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Il Direttore

26 i

Allegati n°

Oggetto: Atto d'interpello per il personale di ruolo interno dell'Amministrazione
Regionale per la designazione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione del CRICD e l'adeguamento del DVR relativamente ai locali
attualmente occupati dal CRICD presso Palazzo Montalbo-CRPR , Albergo delle
Povere, via Garzilli 38.
Dipartimento BB.CC. e I.S.
Area AA.GG.
areabci@regione.sicilia.it
Premesso che fra il personale interno del CRICD mancano professionalità tecniche in
possesso dei requisiti di legge (art. 32 Decr. Lgs. 81/2008 e ss.mm.e.ii) per lo svolgimento
delle funzioni di RSPP; ritenuto pertanto di dover procedere alla individuazione di tale
figura
SI CHIEDE
di pubblicare nel sito di codesto Dipartimento il presente atto d'interpello al fine di
procedere all'affidamento dell'incarico di RSPP del CRICD in oggetto.
Le istanze, da inoltrare esclusivamente mezzo mail, dovranno pervenire entro le ore 12
dell'i1 febbraio p.v. all'indirizzo cricd@regione.sicilia.it corredate di curriculum vitae.
Eventuali emolumenti saranno quelli previsti dalla legge.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a cricd.uol@regione.sicilia.it.
Il presente atto d'interpello sarà pubblicato anche sul sito istituzionale, Www.cricd.it.
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ORE .
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Responsabile del procedimento
Stanza

Caterina Greco
Piano

Tel.

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
Stanza

Piano

e".

mael

Tel.

Responsabile dell'istruttoria
366 63988

urpsopriag@regione.sicilia.it
Orario e giorni
ricevimento

Durata
procedimento
Responsabile:

(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
nome cognome Guzzio Maurizio

Lun - ven 9.00-13.00 mercoledì 15.00-18.00

