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ATTO DI INTERPELLO N" LI2OL2

Assegnazione di personale regionale presso l'Ufficio Specíale dell'Energy Manager,

dell'Assessorato dell'Energía e dei Servízi di Pubblica Utilità

Al fine di aderire alla richiesta formulata dall'Ufficio Speciale dellEnerg' Manager

dellAssessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - si promuove il presente

atto di interpello per 1' assegnazione del personale del1' Amministrazione Regionale

appartenente alle categorie Dl, Cl, Bl, Al, come di seguito specificato:

*L N. 2 funzlonari

& N.2 istruttori

,& N. I collaboratore

-{b N. 1 operatore

LUfficio Speciale deil'Energr Manager, istituito con deliberazione della Giunta

regionale n. 108 del 19 aprile 2OLO, si occupa, per I'intera Amministrazione regionale di

Enerry Management, in apphícazíone della legge n.1}ll99l, delf individuazione delle

azioní, degli interventi, delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l'uso

razionaJe dell' energia cosi da ottimizzarne l'uso da parte dell' Amministrazíone

diminuendone parimenti i costi nonchè I'impatto ambientale ed in particolare di:

. Monitoraggio della corretta esecuzione dei lavori e degli interventi aventi rllevanza

energetica negli edifici in uso alla Regione, cornpresi i contratti energia;

' Promozione di intenrenti pilota sugli imrnobili regionali circa la produzione di

energia rinnovabile ed il riefficentamento energetico;



' Indirizn ed attività di supervisione e promozione relativamente agli obblighi di

certlftcazione energetica, alle misure di efficienza energetica e alf impiego di fonti

rinnovabili sugli edifici regionali;

' Indrrizn per l'acquisto di apparecchi, impianti, veicoli ed attrezzature con ridotto

consumo energetico;

' Inízíative di comunicazíone, informazione e promozione della figura dellTnerg'

Manager, delle pratiche di risparmio energetico, di riefficentamento degli edifici e

dellîmpiego de1le energie alternative nei confronti degli enti pubblici, associazioni

di volontariato ed Amministrazioni locali conformemente agli indirizÀ del

Dipartimento dellTnergia;

' Attestazione di verifica dei progetti sull'applicazione della Legge n. lO/91, prevista

dal comma 15 dell'allegato 1 del d.lgs. 19.08.2005 n. I92;
' Presentazione di progetti (D.M. 2L.12.2OO7) sugli edifici demaniali regionali che

reafízzano misure o interventi ai fini del rispetto degli obiettivi di cui a D.M.

20.O7.2OO4 al fine del rilascio e della successiva vendita di titoli di efficienza

energetica;

' Audit, diagnosi e certificazione energetica degli edifici demaniali regionali e

proposizione di interventi migliorativi;

. Aggiornamento del catasto energetico dei beni regionali;
' Predisposizione dei bilanci energetici di edifici demaniati in funzione anche dei

parametri economici e degli usi energetici finali;
' Razionafízzazione approwigionamenti energetici regionali (fornitura energia

elettrica, carburanti e calore) in collaborazíone con questo Dipartimento;
' Predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dalle Autorità Centrali e

da altri soggetti, ai sensi del d.lgs. 19.08.2005 n. 195 "attuaziorte della direttiva

2OO3l4lCE sull' accesso del pubblico alf informazione ambientale".

Inoltre I'Ufficio opera in raccordo con:

* 11 Dipartimento regionale del Bilancio e Tesoro con íl supporto di SPI (Sicilia Patrimonio

Immobiliare) per iniziative di produzione di energia su beni della Regione e di

risparmio e di riefficentamento energetico;

'.r' I1 Dipartimento regionale della Funzíone Pubblica per la gestione delle forniture di

energia agli uffici della Regione.

I dipendenti con qualifi.ca difunzionario e istruttore dovranno preferibilmente avere

esperienza tecnico-amministrativa in materia di energie rinnovabili, progettazione di

impianti solari, redazíone di capitolati tecnico-amministrativi e contratti.



/

(
I dipendenti interessati dowanno presentare apposita istanza corredata da

curriculum vitae attestante il possesso dei requisiti richiesti, presso l'Assessorato

regionale dellEnergia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Ufficio Speciale dell' Energr

Manager - via Ugo La Malfa 87 - 9OI41 Palermo, -(tel. O9L7O7O665 - fax OgL 7O7O828)-

email:ener5/manager@regione.sicilia.it-cui potranno rivolgersi per eventuali informazioni.

Copia delltstanza dowà essere inviata al Dipartimento regionale della Funzione

Pubblica e del Personale Viale Regione Siciliana n. 2226 90135 Palermo,

preferibilmente alla e-mail: lucia.zannelli@regione. sicilia.it.

In caso di accoglimento delf istanza, 1'Ufficio Speciale dell'Energr Manager, avrà

cura di far pervenire a questo Dipartimento, per L' adozione del prowedimento di

trasferimento, il proprio nulla osta unitamente alla copia conforme all' originale

dell'îstanza del dipendente nonché il nulla osta del Dirigente Generale del Dipartimento

di provenienza deI dipendente.

Si rappresenta che il presente atto di interpello riveste carattere di :urgenza.

Il Dirigente Generale


