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Prot. n. 32987 del 28/o?lz0rz

ATTO I}T INÎERPELLO $-?IzCII.2

ASSE&IIAZIOIiIE TEMPORA$EA DI PERSO}IALE PRESSO LA SOCIETA'
REGIOIIilALE SICILIA e-RICEIICA S.p.A.

Al fine di aderire alla richiesta formulata dalla società regionale Sicilia e-

Ricerca S.p.A., si promuove il presente atto di interpello per I'assegnazione

temporanea, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, del

personale appartenente al ruolo dellAmministrazione regionale, come di

seguito specificato, con adeguata preparazione e documentata esperíenza per

l'attuazione della Linea d'ínteruento 2.3.1C "Studí, Cartografia e Reti di

Monitoraggio per finalità di Protezione Ciuile" del PO-FESR SICILIA 2OO7-2OI3

(Obiettivo operativo 2.3.1.):

a. DirÍgente (diploma di laurea in geología elo architettura) per ricoprire

il ruolo di direttore di progetto nell'ambito della predisposizione del

modello revisionale dei fenomeni franosi su base regionale per finalità

di protezione civile {n. I r-rnità per mesi 24).

b. Dirigente (diploma di laurea in geologia o ingegneria o architettura)

per ricoprire il ruolo di direttore di progetto nell'ambito della

predisposízione del modello previsionale dei fenomeni idraulici su base

regionale per finalità di protezione civile {n" 1 unità per mesi 24}.



c. tr'unzionario (diploma di laurea in georogia) preposto a ricoprire il
ruolo di assistente direttore di progetto nell'ambito della redazione

Carta Litologica della Regione Sicilia per finalità di protezione civile

{n. 1 unità per mesi 36}.

Funzionario (diploma di laurea in geologia o ingegneria) preposto a
ricoprire il ruolo di assistente direttore di progetto nell'ambito della
redazione carta della Rete di Drenaggio associata a quelle
infrastrutturali e delle aree urbanizzate della Regione Sicilia per
finalità di protezione civile {*" l. r.-rni.ta. 6r*r rr:esi 24}.

Dirigemte (diploma di laurea in area giuridica e abilitazione) per
ricoprire il ruolo di Responsabile Affari Generali Legali e Acquisti {n. 1
unita per rnesi 36).

Funzíonari (diploma di laurea in area giuridica e abilitazione) per
ricoprire il ruolo di Esperto senior nellArea Affari Generali Legali e
Acquisti {n. ? unítà per rnesi 86}.

g. Funriona*'Í (diploma di laurea in area giuridica e abilitazione e/o
economica ef o titolo equipollente) per ricoprire il ruolo di Esperto
senior nellArea personale in. J. unità per mesi 56l.

d,

e .

f.

h. FunaÍonari (diploma di laurea in area economica

equipollente) per ricoprire il ruoro di Esperto senior

contabilità e Rendicontazione {ri. I u*ità per mesi 36}.

e/o titolo

nellArea

i. Istruttori (diploma di ragioneria e/o equipollente) per ricoprire il ruolo
di Assistente Amministrativo nellArea Contabilità e Rendicon tazíone

{n"2 uni{.a per mesi 36}"

Il personale sopra elencato sarà utilizzato nell'ambito del PO-FESR
SICILIA 2OO7-2O13 (Obiettivo operativo 2.3.L) per I'attuazione della Linea
d'intervento 2.3.LC "Stttdi, Curt*gra;fír,z e .{leti. di &4*ytitoraggí6 gter Jin.a.litù d"i
Protezíane Ciuí.!e".

I candidati per i quali si richiede il diploma di laurea dovranno essere in
possesso del titolo conseguito in base al vecchio ordinamento o al sistema
3+2 del nuovo ordinamento, nelle materie sopra richiamate o equipollenti.



Per tutte le figure richieste è indispensabile la ccnoscerlza avanzata degli
strumenti per la produttivita individuale (sisterna operativo Windows,
pacchetto Office, Open Office, uttlizzo di Interne t a mezzo dei motori di ricerca
e della posta elettronica)

Nella valutazione dei curricula e dei titoli inclicati negli stessi si terranno
in considerazione, tra gli altri, i seguenti eler'enti:

r espertenza maturata nel profiic 5ri:ofessionale di riferimento e
pertinenza alie attivita svolte con i iorofili richir:sti:

r conoscenza della normativa nazionale e regionale in materia di
protezione civile per le fiigure tecniche;

! specialtzz'azíoni universitarie prost lai-rrea, o a-ltro titolo equipollente,

conseguite presso istituti univensif:ari italjiani o stranieri:

' pubblicazioni scientificlee nelle materie di competenza;

. stage e tirocini nelle materie di cr:rrpetenza;

r votazione di laurea e votazíone d,el cliplor:nei;

' iivello di co',rscenza dichiarata. di lineue straniere:

' conoscenze e utilizzo avanzato degli applicartivi di base e dei

software per 1o sviluppo e l'implem entaztane di Sistemi Informativi

Territoriali.

I soggetti interessa.ti dovranno îar perv,enine I'istarna, corredata da
curriculum vitae attestante il possesso dei requisiti richiesti, entro 15 giorni

dalla data di pubblicazione del presente atto cii interpello nel sito di questo

Dipartimento, presso:

' sieilia e-Rienrma ts,p.A. - vÉm ?kaepm 53e ffiewe*, Í"el*ffi - sol4a
PALERM$ - e-xammik sggsssgEg,ffEwé$gaegégeryqa*e&, cui potranno rivolgersi
per eventuali informazíoni.

Copia delf istanza dovrà essere inviata preferibilmente alla e-mail:
lucia.zannelli@regione. sicilia. it.



In caso di accoglimento delf istanza, la Sicilia e-Ricerca S.p.A. avrà cura di

trasmettere a qu.esto Dipartimento la propria richiesta.

I dipendenti selezionati trasmetteranno allo scrivente Dipartimento, per

l'adozione del successivo prowedimento di assegnazione temporanea, copia

della propria istanza corredata dal nulla osta del Dirigente Generale de1

Dipartimento di apparten enza.

Si rappresenta che il presente atto di interpello riveste carattere di

].J-tgelfza.

Il Dirisente Generale

(Bo


