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Prot. n° _0043668 del 25/06/2020      
All. 1 
 
OGGETTO: Atto d'interpello per assegnazione temporanea di n. 1 unità esperta appartenete ai ruoli 

dell'Amministrazione  regionale,  da  impegnare  temporaneamente  in  attività  di  moltiplicazione  in 
vitro di fruttiferi. 

Al Dipartimento Reg.le della Funzione pubblica e del Personale 
Servizio 13 – Innovazione, Modernizzazione e Gestione Banche Dati 

 Palermo 
dip.funzionepubblica@pec.regione.sicilia.it 

 
e, p.c.                         Al Servizio per il Territorio di Siracusa 

All’Area 1 – Affari e Servizi Generali 
 

 In riferimento alla nota n. 42144 del 19/06/20, che si allega alla presente, con la quale il Servizio per il 
Territorio di Siracusa di questo Dipartimento ha espresso la necessità di reperire personale esperto appartenete al 
ruolo  organico  dell'Amministrazione  regionale  da  impegnare  temporaneamente  in  attività  di  moltiplicazione  in 
vitro di  fruttiferi, nell’ambito del progetto da realizzarsi entro il  corrente anno, presso il  Centro  per la 
Conservazione  del  Germoplasma  Vegetale  di  Marianelli-Vendicari,  Comune  di  Noto  (SR),  si  invita  codesto 
Dipartimento  a  pubblicare  il  presente  atto  di  interpello  atto  ad  acquisire  la  disponibilità  per  l’assegnazione 
temporanea di n. 1 unità di personale con esperienza in tecniche di moltiplicazione in vitro di fruttiferi. 
 Le  istanze  del  personale  interessato,  corredate  da  curriculum  vitae  in  formato  europeo  attestante  il 
possesso  dei  requisiti  richiesti,  dovranno  essere  presentati  entro  giorni  10  dalla  pubblicazione  della  presente 
manifestazione d'interesse al seguente indirizzo di posta elettronica: servizio.sr.svilupporurale@pcert.postecert.it 
 Per ogni dettaglio si rimanda alla nota prot. n. 42144 del 19/06/20, che si allega alla presente. 
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