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ATTO DI INTERPELLO CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO A 

DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI DI CUI 

ALL’ART. 1  L. R. 15/5/2000 N.10 

 

Al fine di sopperire alle carenze di personale dirigente, l’Ente Parco delle 

Madonie, ha la necessità di ricercare la disponibilità ad assumere l’incarico per  n. 1 

unità di personale dell’area della dirigenza, per un anno rinnovabile fino alla scadenza 

del contratto, ex art. 52 del vigente CCRL area dirigenza della Regione siciliana e degli 

Enti di cui all’art. 1 della l.r. 15/5/2000, n. 10 e in servizio presso l’Amministrazione 

Regionale o gli Enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15/5/2000, n.10 e dell’art. 39 

della L.R. 14/05/2009, n. 6, inquadrati nell’area dirigenziale.   

Possono presentare manifestazione di interesse al presente interpello tutti i 

dipendenti di ruolo a tempo indeterminato in servizio presso l’Amministrazione 

Regionale e gli Enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15/5/2000, n.10 inquadrati 

nell’area dirigenziale, con esperienza tecnica, per l’incarico di Dirigente della Unità 

Operativa n. 4 “Gestione del Territorio, Funzioni Tecniche e Conservazione”. 

Si invitano i pubblici dipendenti interessati a presentare la volontà di adesione 

entro e non oltre il giorno 27/10/2022 specificando i propri dati anagrafici e 

l’amministrazione di appartenenza. 

Alla domanda di partecipazione, debitamente datata e sottoscritta, dovranno 

essere allegati, a pena di esclusione:  

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;  
- curriculum vitae in formato europeo datato e firmato;  
- informativa resa ai sensi del d.lgs. 30.6.2003 n. 196 sulla privacy; 

- dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità 

di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e ss.mm.ii;  

Ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, la sopracitata 

dichiarazione sostitutiva è fra le condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. 
 Le sopraccitate domande devono essere inviate al seguente indirizzo PEC: 

parcodellemadonie@pec.it 

 

Petralia Sottana li, _27/09/2022 

          Il Direttore Reggente  

         f.to   Dott. Giuseppe Maurici  
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