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ATTO DI INTERPEILO N' 1/2013

Assegnazione di pefsorale del ruolo organico dell'Ammfuristraziore Regionale

presso il Dipartimento Regionale Azielda Foreste Demaniali

Al fme di aderire alla richiesta formulata dal Dipartimento Regionale Azienda

Foreste Demaniali, si promuove i1 presente atto di interpello per I'assegnazione di

personale appartenente al ruolo orgarrico delr Amministrazione Regionale, come di

seguito specificato:

> N. 1 FUNZIONARIO, in possesso di Laurca magi3trale o Lauiea specialistica {vecchio
ordinamento) in ambito tecnico-scientiîco (Scienze Forestali, Scienze Agrarie,

Ingegneria, Afchitettura, Geologia, ecc.), o valido titolo equipollente, con

compîovate competenze nel settore della biomassa forestale e con ampia e

comprovata espedenza conseguita nel cooldinamento e partecipazione a progetti

ItE sia nel campo forestsle, sia nel caepo energetico delle energie rinnovabili,

nonché con compmvata conoscenza della lingua inglese, con capacità di lettura, di

scÍittura e di espressione orale di Livello eccellente, per i1 disimpegno del1e seguenti

attività di rappresentalza dei tre partners italiani lDipartimento Regionale Azienda

Regionale Foreste Demarria.li (DRAFD) deua Regione Siciliana, Fondazione

Lomba-rdia per llSmbiente {FLA) delLa Regione Lombadia ed Istituto Superiore per

tra Protezione e 1^ Ricerca Ambíefttdle (ISPRA)I prcsso i] Comitato Teúico del

Progetto 1 9MED 1 O-OO9 PROFORBIOMED:



-/"

i l Rappresentanza al Comitato Tecnico per lo svfuppo di linee guida e

mccomandazioni operative per le principaLi parti coinvolte nel progetto

PROFORBIOMED (Staleholders), findjzzate al7^ teàÉzzaziore di una filiera delle

biomasse forestali e 10 sviluppo di cluster;

Analisi SWOT de[a filiera/mercato delle biomasse forestali;

Raccolta dei risuttati, degli strumenti e dei reports, ottenuti daUo sviluppo e

rcaliz,zazione delle a^oni pilota del progetto PROFORBIOMED;

Svituppo di uno strumento comune a tutti i paftners del Progetto, affmchè le

raccomafìdaziord vengano integrate alfinterno del1e politiche di interesse generale

{nellbttica di una più ampia panoramica dell'attività tiansnazionale

comprendente tutti i paesi par:tners del Progetto);

Sviluppo di un piano di supporto pubblico e di strrmenti di finanziamento degli

investimenti nell'ambito della fi1iera delle biomasse forestsli;

Identilicazione delle opportunia potenziali per progetti futuri da sviluppaÌe nello

steso ambito de1 progetto PROFORBIOMED;

Ricerca di fonti di finanzirfrento a liveUo europeo, nazion€Ie e regionale.
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Il personale richiesto verrà utiltzzata Wt lo svolgimento delle attività

sopradescritte nell'ambito del progetto ISMEDIoaag "PRAF)RBIÒMED', di @i è

p@rtner il Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali, approvato e firÌanziato

nell'ambito del Programma UE TN MED 2OO7 - 2073, a valere suu' obiettivo 2.2:

"Promozione delle energie rinnovabili e miglioraraento dell'effrcienza energetica".

II progelto intende suiluppdre ed, atù)qre, nedidnte d.zíoni pílata, un progetto

comune e replícdbile nell'dmbito di tutti i Paesi europeì, fnalizzdto d.lld proînozione

dell'uso della biama.ss()' forestdle lesiduale (ramaglie dd spdlcdturd ordinaia, Legn@me

prouenieftte da tagli di innovo o da. to"glí di inoturdlìza.zione, ecc), per la redlizzazioî1e

di una ftíer@ energetica di biomdssd destínatd dlld produ.zione dí energia e catore.

L'obiettiuo è quello dí contribuíre alla dituítuEione dell'itnpiego di îorltí energeticre fossili
(petrolio) noft innovdbíli, in linea con Ie rtnalità del ProtocoUo di KAoto. In questo contesto

PROFORBIOMED dovrà indiuiduare, nexere a punto, sperímerltare, athtqre e dílÍondere

tecnicl& ambientali e logi.stiche per Ia valorizzozione e razianaliz-zazbne delle biomasse

forestalí residuali, clle siano ba,sate esclrisivamente s, ÍLodellí dí gestiane sosteníbile

delle îoteste del Mediteîaneo.

l€ istarize del personale interessato, corredate da curriculum vitae in formato

Europeo attestante il possesso dei requisiti richiesti, dovranno essere pr€sentate e'ltlo

15 Eiorni dalla pubblicazione de1 presente atto di inteîpello ne1 sito di questo



Dipartimento, se tramite supporto ca-rtaceo, presso i1 Dipaltimento Regionale Azienda

Regio4ate Foreste Demaniali, via Libertà n'97 - 90143 Palermo, oppu-re ]totraflllo

ess€re inviate, in formato elettronico, al seguente indtrizzo di posta elettronica del

R.U.P/Local Cooîdinatof del Pîogetto 1S-MED1O-OO9 'PROFORBIOMED", dott. Massimo

Pbzuto Antù1oro: mpizzuto@.egiooe.sicilia.it. Al medesimo ed allo stesso indirizzo di PE

può essere richiesta una copia elettronica in PDF deUApplication Form del Progetto

PROFORBIOMED.

copia del'istanza dovrà

lucia.zannelli@resione. sicilia. it.

inviata altresì alla e-mail:

In caso di accoglimento de 'istanza, il Dipartimento Regionale Azienda Foreste

Demaniali a\,Ì:à cura di faÌ pervenhe a questo Dipartimento, per f adozione del

successivo prowedimento di trasferimento, il proprio nulla osta unitamente aúa copia

confoime allbriginale deu' istanza del dipeúdente corredata dal nulla osta del Didgente

Genera-le del Dipa:rtimento di appartenenza,

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

n Dirigeote Generale

3


