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Assegnaaíone di personal"e regÍonele prssso il Hipartime$ts Reg3onnle

dell'^&r*ahíexutm

Al fine di aderire alla richiesta formulata dal Dipartimento Regionale

dell'Ambiente, si promuove il presente atto di interpello per l'assegnazione di

personale appartenente al ruolo organico dell'Amministrazione regionale, come di

seguito specificato, per 1o svolgimento di attività, nell'ambito del '(Fragr&rnrn&

Opercfda,r* J{*gr{onaÍe FtrSR ##8y ##38", finaJizzate a raÎforzare il tessuto

imprenditoriale della Rete Ecologica Siciliana nel settore della fruizione turistica,

favorendo anche la destagionaTizzazione dei flussi turistici mediante una serie di

azioni finalizzate a migliorare le prestazioni ambientali delle PMI.

n. I Sirfgente in possesso di laurea in discipline economiche;

r!. 4 F'nnaionaEi Sàrettivi in possesso di laurea in ingegneria o

architettura;

n" I Fuxrsíonarís DÍrettÍvo in possesso di laurea in discipline giuridiche;

rr" * Funzirpx*ari llirettivi in possesso di laurea in disciplíne economiche;

I dipendenti interessati con adeguata esperienza nell'ambito dei programmi

comunitari dovranno presentare apposita istanza corredata da curriculum vitae

attestante il possesso dei requisiti richiesti, entro 30 giorni dalla dlta di

q*o
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I

pubblicazione del presente atto di interpello nel sito di questo Dipartimento,

presso il Sipar*innento Regf,onal* delt'Arnbiente Area g ouFnlÍt$mh* *

Fragrarmrmf, Ccrueuxritarí" - Vía Uga 3a FrI*lfa n" tr69 * 9G14S PÀnffiR$fr#"

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Dirigente

Responsabile dott. Giandomenico Maniscalco - (tel. O9I7O77985) e-

mail : giandemen {co.marriseaB*c{* r* gio*e.sicÍ1í4.àè.

Copia dellîstanza dowà essere inviata anche alla e-mail:

lucia.za*nellí@ìrs giclne "si*ilía' it.

In caso di accoglimento dellîstartza, il Dipartimento dell'Ambiente avrà cura di

far pervenire a questo Dipartimento, per 1' adozione del prowedimento di

trasferimento, il proprio nulla-osta unitamente alla copia conforme allbriginale dell'

tstanzadel dipendente, corredata dalnulla-osta del Dipartimento di appartenenza.

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


