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ATTO DI INTERPELLO N°13 /2011

Assegnazione di personale regionale presso il Dipartimento Regionale
Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura
U.O.S. di Comiso - Centro Colture protette

Al fine di aderire alla richiesta formulata dal Dipartimento Regionale Interventi

Infrastrutturali per 1'agricoltura, si promuove il presente atto di interpello per

1'assegnazione del personale dell'Amministrazione Regionale come di seguito indicato

presso la U.O.S. di Comiso- Centro Colture Protette:

n. l Funzionario per l'attività di "Sperimentazione di strutture, materiali

plastici e impianti per la serricoltura";

n. 4 Funzionari per le attività inerenti "Interventi per la qualificazione dei

materiali di propagazione e studi sull'innovazione colturale e gestionale in

ambiente protetto nel settore ortofrutticolo" - "Strategie di lotta alternative a

quella chimica per il contenimento di parassiti tellurici in ambiente protetto" -

"Modelli per la previsione del decorso temporale delle produzioni" -

"Osservatorio dei prezzi e dei modelli di intervento per la gestione sostenibile

del territorio";

n. l Funzionario per le attività inerenti "Analisi chimiche dei terreni, delle

foglie,delle soluzioni nutritive e dei residui dei prodotti fitosanitari".



I dipendenti interessati dovranno presentare apposita istanza corredata da

curriculum vitae presso la U.O.S. di Comiso - via Degli Studi, 20 - 97013 -

Comiso (RG)

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al dotto Biagio Di Mauro

- (tel. 0932.964201 - cellulare 3203775964)- (e-mail:uos.comiso@regione.sicilia.it).

In caso di accoglimento dell' istanza, il Dipartimento regionale degli Interventi

Infrastrutturali per l'Agricoltura avrà cura di far pervenire a questo Dipartimento,

per l'adozione del successivo provvedimento di trasferimento, il proprio nulla osta,

unitamente alla copia conforme all'originale dell'istanza del dipendente, corredata

del nulla osta del Dipartimento di appartenenza.

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

Il Dirigente Generale
(BoIa
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