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ATTO DI IITERPELI,O If' 38/20T2

AÉségúazloné dl persoratc del ruolo orgsrlco della Rcglone sicillare pr€sso ll
comaarlo del corpo Forestale della Règlone sicillara

Al fine di aderire alta richiesta formulata dal Comando del Corpo Forestale si

promuove il presente atto di interpello pei l'assegnazione di personale di cat. D -

Funzionario di.rettivo - appartenente aI ruolo orgardco dell'Amministrazione regionale,

presso le sedi di servizio nei capoluoghi di provircia del]]a Sicilia degli lspettorati

Ripartimentali delle Foreste del predetto Dipartimento, per lo svolgimento dei coúpiti

istituzionali in capo a-l Cor.I)o Forestale inerenti alle sistemazioni idraulico-forestali

dei bacini idrografici montali recentemente riperimetrati con il D.A, n. 234/2012.

I dipendentj intercssati, dovranno avere, preferibilnente, espeîienze nella

redazione di progetti di sistemazioai idraulico-foîestali ed essete in possesso del titolo

di studio di seguito specifcato;

.1. I.R.F. di Catellta, ![€3sitr4 6 Paleflúo:

n. 5 unità per ciascun I.R.F., di cui n. 2 ingegneri, n, I geologo, n. 1

dottore in scienze forestali, n. 1 geometra;

.1. LR,F. di Agrtg€8to, Ragusa c sliacusa!

n. 3 unità per ciascun I.R,F., di cui n. 1 ingegnere, n. 1 geologo, n. 1

dottore in scienze forestali;

* I.R.F. di C.lta|rl€sótta!

n. 1 dottore in scienze forestali, n. 2 geometîa;

* I.R.F, dl Eluta:

_ n. l ingegnere, n. l dottore in scienze forestali, n. l geometra;

,, LR.tr. dl Trapanl:

n, l ingeg[erc, n. l geologo e n. l geometra.



I soggetti interessati dovrafino far pervenire ll ist€nza, corredata da crudculum

vitae attestante i1 possesso dei îequisid richieeti, al Comando del Corpo Forestale

deura Regione Siciliana - Servizio 6 - Riserye Naturali * U.o. 33 - viale Regione

Siciliana n. 2246 - 90135 PAI,ERMO.

Per eventuali informazioni gli interessati potrarrno rivokersi aI Dirigente dell

U,O, 33 - dott. Fabrizio Feînandez (tel. 0917O726L7 - e-

úaitfabdzio. ferîande@regione. sicilia.it.

copia deu'istanza dovrà

lucia.zarinell@egione. sicilia.iL

inviata aflche all,a e-mail:

In caso di accoglimento dell'istanza, il Comaltdo del Corpo Forestale della

Regione Siciliara avrà cura di far pervenire a questo Dipartimento, per 1' adozione del

prowedimento di basferimento, il proprio nulla-osta unitaaente alira copia conforme

albriginale dell' istanza del dipendente, coîredata da-l nulla-osta de1 Dingente

Generale Dipartimento di appartenenza.

Si rappresenta che íl prcsente atto di interpello dveste carattere di ul:genza.
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