P A R C O d e l l’ E T N A
Ente di Diritto Pubblico

Membre de l’
UICN
Union mondiale pour la nature

Dipartimento Regionale
Funzione Pubblica e del Personale
Via Della Regione ( Nord Ovest) 2194
90135 PALERMO
Ente Parco Fluviale dell’Alcantara
Via dei Mulini
98094 Francavilla di Sicilia (ME)
Ente Parco delle Madonie
Corso Paolo Agliata n. 16
90027 Petralia Soprana (PA)
Ente Parco dei Nebrodi
C/da Pietragrossa SS 113
98072 Caronia (ME)
Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Regione Siciliana,
Corso Calatafimi n. 219,
90100 PALERMO
e.p.c

Assessorato Regionale Territorio
ed Ambiente
Servizio IV “ Protezione Patrimonio Naturale”
Via Ugo La Malfa
90100 Palermo

Oggetto : Art. 62 del vigente CCRL del comparto area non dirigenziale della Regione Siciliana e
degli Enti di cui all’art. 1 legge regionale 15 maggio 2000 n 10 – Atto di interpello
Premesso che dal primo ottobre 2015 è stato collocato in quiescenza n. 1 unità di personale
con qualifica di Giornalista.
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Premesso che con decorrenza primo gennaio 2016 sarà collocato in quiescenza altra unità di
personale con la qualifica di Giornalista;
Attesa la necessità per l’Ente Parco dell’Etna di continuare ad avvalersi delle professionalità
propria della figura del giornalista professionista e tenuto conto del vigente blocco di nuove
assunzioni, si formula il presente atto di interpello per richiedere, ove se ne manifesti la
disponibilità da parte degli interessati, , il distacco di due unità di personale in servizio presso la
Regione Siciliana e/o presso gli altri Enti Parco siciliani e/o presso tutti gli Enti di cui all’art. 1
legge regionale 15 maggio 2000 n.1 , con profilo professionale di Giornalista professionista o,in
mancanza, almeno di giornalista-pubblicista ovvero comunque in possesso della iscrizione al
relativo Albo.
Gli Enti in indirizzo vorranno assicurare massima pubblicità tra il proprio personale del
presente atto di interpello;
Il presente atto di interpello viene altresì pubblicato sul sito del Parco dell’Etna per
consentirne la massima diffusione e la partecipazione del personale di tutti gli Enti di cui all’art. 1
l.r. 15 maggio 2001 n.10;
Le disponibilità da parte del personale interessato dovrà pervenire a questo Ente Parco a
mezzo raccomandata ovvero a mezzo PEC entro e non oltre il 18 gennaio 2016
Alla suddetta dichiarazione di disponibilità dovrà essere allegato il curriculum vitae per la
valutazione e le successive determinazioni da parte di questo Ente Parco.
Cordiali Saluti
LA PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Antonietta Maria Mazzaglia
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