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Oggeilo: Interrogozione

n.

Presidenza

| 5961A sullo moncqtc nominq del Direttore generole dellq

Protezione civile regionole. Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n,3907/gab del 12 settembre 2018
inviata dall'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione.
Con i migliori saluti.
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df rispoeila scrÍtta,
sulla mancata nomina del Dirasore gencrafe ddlta Prrtezions ciyile regionale'

eternentl dl riaFste all'intgnogazione

n.

riferimeflto all'inbRogazione in oggetb, si rappres€nta che, oon

h Delihrazione

n. 42ff del

I

agosto 2018, la Giunta rggionale ha conferito all'lng. Sandra Tobia le funzioni di Direttore generale
detla Direaione generale della Fiotezione Givile, fino

*l$0 gugno,2019.

$i comunica inoltrs cfis, con determlnazíone n. 25392t1297- delS ee,ltgmbrc 201S, è stato approvato
I'Avviso di selezione pubblica per títoli e mlloquio per il conferimento delf incarho dirigenziale per il
"Servizio prograrnmazione; affari giuridici e finanziari, cotnunicazione a fonnazione" della Direzione
generale della protezione ciyile, con contratto di diritto privato a tempo daterminato della durata di

tre anni, ex art.

t9. comme.4

bie, della L.R. n. 91 éef 13 novambre 1998 e s.nt;, Si ritiene che la

procedura possa concludersi in breve îempo,conseiltsRdo la coBertura della euddetta posizione
dirigenziale.
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