Città di Castelvetrano
III° SETTORE – UFFICI TECNICI

Oggetto

ATTO DI INTERPELLO RISERVATO AL PERSONALE COMUNALE INTERNO

Ricerca personale da impiegare per l’attuazione del progetto: “MEDCOT
PS2.2.016 del Programma ENPI Italia/Tunisia”.
Premesso che con nota n. 382 del 13.01.2014 il Dipartimento della Programmazione ha
comunicato che è stato firmato il 23.12.2013 il Contratto di Sovvenzione tra l’A.G.C. del Programma
Italia/Tunisia ed il Comune di Castelvetrano con i Partners Italiani e Tunisini del Progetto.
Che con decreto D.D.G. n. 493 del 7.01.2014, registrato alla Corte dei Conti il 28.01.2014, Fondi
FESR 2007/2013 è stato finanziato il progetto “MEDCOT Italia/Tunisia”.
Che con provvedimento dirigenziale n. 165 del 06.03.2014 è stato costituito il gruppo di lavoro
funzionale al suddetto progetto.
Visto che per la prosecuzione del progetto “MEDCOT Italia/Tunisia” si richiedono n° 4 figure di
categoria B necessarie ad effettuare il lavaggio e il trattamento delle alghe sia sul sito ove si trova la
posidonia spiaggiata sia presso la sede di compostaggio in contrada Airone della Belice Ambiente
S.p.A..
Ritenuto di dover effettuare un atto di interpello al fine di individuare il personale necessario a
garantire la suddetta attività nel progetto “MEDCOT Italia/Tunisia”.
Il periodo presunto di utilizzazione in tale progetto è di mesi 4 (quattro) ed il personale contrattista
usufruirà dell’integrazione salariale sino al raggiungimento delle 36 ore settimanali, che verranno svolte
tutte presso la sede di c.da Airone.
Per quanto precede, si pubblica il presente

AVVISO PUBBLICO
per l’individuazione del personale da utilizzare per il lavaggio e il trattamento delle alghe all’interno del
progetto “MEDCOT Italia/Tunisia”, sia sul sito ove si trova la posidonia spiaggiata sia presso la sede
di compostaggio in contrada Airone della Belice Ambiente S.p.A..
Il personale interessato potrà presentare apposita istanza dichiarando la propria adesione all’atto
di interpello per l’assegnazione di personale al progetto “MEDCOT Italia/Tunisia”, da utilizzare per il
lavaggio e il trattamento delle alghe, presso i siti sopra indicati entro e non oltre il 30.03.2015
presso il III° Settore Uffici Tecnici - 2° Servizio Pianificazione del territorio e Opere Pubbliche al
seguente indirizzo email: dlarocca@comune.castelvetrano.tp.it.
Il personale deve, altresì, essere in possesso dei requisiti attinenti alla categoria B.
In presenza di più istanze, la scelta verrà operata dal referente del progetto, secondo la valutazione
delle attitudini del candidato.
Il presente atto di interpello sarà pubblicato sul sito del Comune di Castelvetrano.
Castelvetrano lì,
Il Responsabile del Servizio
Ing. Danilo La Rocca

Il Dirigente del III° SETTORE
Ing. Giambattista Impellizzeri

Città di Castelvetrano
Al Responsabile del progetto MEDCOT
Ing. Danilo La Rocca
SEDE

Il sottoscritto
cellulare

nato a

il

in Via
e mail:

e residente a
n.
(tel.
), in servizio presso

___

DICHIARA
di aderire all’atto di interpello per l’individuazione di personale da utilizzare per il lavaggio e il
trattamento delle alghe all’interno del progetto “MEDCOT Italia/Tunisia”, presso la sede del compost
in c.da Airone della Belice Ambiente S.p.A..

lì, ____________________________

Allega:
-

Fotocopia del documento d’identità;

Firma

