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ATTO DI INTERPELLO N' Ú.0 DU2

Assegnazione di personale del ruolo organico dell'Amministrazione
regionale presso il Dipartimento regionale Azienda Foreste Demaniali

Al fine di aderire alla richiesta formulata dal DipaÌiimento rcgionale Azienda Foreste
Demaniali, si promuove il presente atto di intelpello per I'assegnazione di personale
appa.lenente al ruoÌo organico dell'Amministrazione regionale, come di seguito specificato:

a) N. I FUNZIONARIO, in possesso di Lauea magistale o Laurea specialistica (vecchio
ordimmenlo) in ambito tectico-scientifico (Scienze Forestali, Scienze Agrarie, Ingegneria,
Architettura, Geologi4 ecc.), o valido titolo equipollente, con comprovata esperienza di
lavoro, sia nell'ambilo di progetti europei e od intemazionali, sia nel campo fotestale e nel
campo energetico delle energie rinnovabili, e con comprcvata conoscenza della lingua
inglese, con capacità di lettua, di scrittura e di espressione oraÌe di Ìivello eccellente, per il
disimpegno d€lle seguenti attività di supporto e collaborazione al Local CoordiÍator:

1) assistenza e supporto al coordinanento per la definizione e realizzazione del piano di
lavoro in qualità di pafner del progetlo;

2) assistenza e supporto per la partecipazione ai meeting inleryaftenariali transnazionali
ed ai meeting e/o incontri dei partners nazionali italiani;

3) assistenza e supporto per la predisposizione dei reports tecnici secondo i modelli
fomiti dal JTS del Progmmma Tnnsnazionale MED e secondo i modelli predisposti
dai WP Leaders e dai responsabili delle azioni pilota del progetto;

4) assistenza e supporto per la verifica dell'avanzanento e 10 stato di realizzazione delle
afività e del raggimgimento degli obiettivi e degli onlput del progetto;

5) suppofo alla organizzazione di eventi, workshops, incontri, study tour e/o visite alle
aree pilota locali del progefto e relativa gestione degli aspetti logistici, compresa la
gesliore dei ccntatti coi padecipanli e con gli evennrati reiatori;
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7)

8)

suppoÍo alla gestione dei gruppi di lavoro intemazionali e nazionali;
suppofro per la gestione ed il coordinamento dei rapporti con il partenadato e con
l  Autor i tà  d i  Ces . ione MI  D:
Assistenza e suppofio per 1a verifica dello stato di avanzamento della spesa.

b) N. 1 FUNZIONARIO o N. 1 ISTRUTTORE in possesso di Laurea in Scienze delle
mediazione linguistica o Diploma Universitario per tradùtbri ed iùtelpreti, o valido titolo
equipollente, con comprovata esperienza di taduzione ed intelpretariato, con particolare
dferimento alle esperienze ed alle attività di traduzione ed intelpretariato sia nel contesto
di progetti europei e/o intemazionali, sia in ambito scientifico attinente i1 settore forestale,
per il disimpegno delle seguenti atlività di suppofio e collaborMione ai Local Coordinator:

2)

r) Traduzione nella lingua inglese (lingua ulficial€ del progetto) di tutti i repofis tecnlcr e
finanziad, della documentazione ufficiale e delle pubblicazioni (brochùre, sito Web,
DVD, ecc.) attinenti i 6 Work Packages del Progetto e le 8 Azioni pilota alle quali
partecipa e/o de1le qùali è responsabile il Dipafiimento DRAFD;
Suppofio all'inteÌ?retariato degli incontri tra i Pafners ill Sicilia (presso la sede del
Dipaúimento DRAFD, presso le aree pilota (in occasione delle visite coi pafinen) e/o
in videoconferenza;

3) Suppofio per la organizzazione e lo svolgimento dei lvorkshops e dei meeting
interyartenadali.

ll personale dchieslo verrà ulilizzato per 10 svolgimento del1e attività sopradescdtte
nell'anbito del Progetto 1S-MED10-009 "PROFORBIOMED", di cui e partner il
Dipafiimento Regionale Azienda Foreste DemaniaÌi, approvato e finanziato nelÌ'ambito del
Programma UE TN MED 2007 2013. à valere sull,obiettivo 2.2: '.promozione delle
energie rinuovabili e niglioramento dell'effi cienza energetica',.

PROFORBIOMED è un progetto stategico, cofinanziato dal Fondo Europeo
Agrìcolo di Sviluppo Regìonale (FEASR). Vi partecipano l8 padners di 6 paesi
deÌl'Unione: Spagna, Portogallo, Francia, Slovenia, ltalia e Grecia. Il CapoJìla è ia
"Direzione Generale per il Patrinonio Naturale e la Biodiversità', della Regione spagnola
lvlùrcla

l1 progetto iotende sviiuppare ed attuare, mediante azioni pilota, un prcgetto comune
e repÌicabile nell'ambito di tutti i Paesi europei, finalizzato alla promozione dell.uso della
biomassa forestale residuale (ramaglie da spalcatura ordinaria, legname proveniente da tagli
di rimovo o da tagÌi di dnatualizzazione, ecc.), per Ia rcalizzazione di una hliera
enelgetica di biomassa destinata alla produzione di energia e calorc. L'obiettivo è quello di
contribuire alla diminuzione delf impiego di fonti energetiche fossili (petrolio) non
rinnovabili, in linea con le finali1à del protocollo di Kyoto. In questo comesto
PROFORBIOMED dovrà individuare, rnetrere a punto. sperimentare, attuare e diffondere
tecniche ambientali e logistiche per la valorizzazione e raz,rotalizzazione delie biomasse
forestali residuali, che siano basate esclusivamente su modelli di gestione sostenibile delle
lòreste del Meditenaneo.



/ Le istanze de1 personale interessato, coredate da curriculum vitae in formato
Euopeo attestante il possesso dei requisiti richiesti dot ratmo essere presentate ento 20-gromilalla 

pubblicazióne dél presente a.._fto dfintèipéllo nef sí-to di questo aiipartin-enioJè
t amite suppofo cartaceo prcsso il Dipar.timento Regionale Azienda Regionale Foreste
Demaniali, via Liberta rf 97 - 90143 palermo, oppu.re potranno essere inviate in foúrato
elettronico, al seguente iadirizzo di posta elethonica del R.U.p/Local Coordinator, doú.
Massimo Pizzuto Altinoro,: mpiZallo@regione.sicilia.it . A1 medesimo ed allo stesso
indirizzo di PE può essere richiesta una copia elettronica in pDF dell'Application Form del
Progetto PROFORBIOMED.

Copia delf istanza dowà essere ìnviata anche all'e-mail:
lucia.za.nnelli@reeione.sicilia.it

In accoglimeito dell'istanza, il Dipartimento Azienda Foreste Demaniali avrà cura di
far penenire a questo Dipartimento, per l,adozione del prowedimerto di trasferimento, il
propdo nufla-osta unitamente alla copia conforme all'originale dell'istanza del dipendente,
coredata dal nùlla-osta del Dtigente Generale del Dipartimento di appartenenza.

Si rappresenta che il prcsente atto di interpello riveste carattere di ugenza.


