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P A R C O  d e l l ’ E T N A  

Ente di Diritto Pubblico 

 

Atto di interpello 

per l’utilizzo di n. 1 funzionario direttivo D, mediante 

procedura di assegnazione temporanea ex art. 30 c. 2 sexies del D.lgs 

165/2001 e art. 60 del vigente CCRL 2016-2018 del personale del 

comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all’art. 

1 della l.r.10/2000. 

 

IL DIRETTORE 
 

Rende noto che questo Ente Parco dell’Etna, in ragione delle esigenze funzionali degli 

Uffici, che riguardano in particolare l’operatività degli stessi in relazione alla significativa carenza 

di personale che rappresenta causa di gravi criticità, ha la necessità di procedere all’acquisizione di 

personale in assegnazione temporanea da altre amministrazioni pubbliche. 

Tale acquisizione riguarderà n. 1 funzionario direttivo categoria D o equiparata ai sensi del 

D.P.C.M. 26/06/2015 emanato in applicazione dell’art. 29 bis del D.lgs n.165/2001, in possesso di 

laurea in giurisprudenza o equipollente, cui conferire per un periodo massimo di 12 mesi l’incarico, 

eventualmente rinnovabile, in servizio presso altri enti di cui all’art. 1 della L.R. 10/2000, presso 

l’Amministrazione della Regione Siciliana, o presso altri comparti della P.A. di cui all’art. 1 c. 2 del 

D.Lgs. 165/2001, mediante procedura di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 30 c. 2 sexies 

del D.lgs 165/2001 e dell’art.60 del vigente CCRL 2016-2018 del personale del comparto non 

dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della l.r.10/2000. 

Il presente atto di interpello è parte di una procedura meramente esplorativa finalizzata 

all’acquisizione della disponibilità degli interessati ad una assegnazione temporanea presso l’Ente 

Parco dell’Etna. 

Gli interessati dovranno trasmettere manifestazione di disponibilità alla Direzione 

dell’Ente esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

parcoetna@pec.it, entro il 22/03/2021. 

L’avviso e le successive comunicazioni, saranno rinvenibili sul sito internet dell’Ente 

Parco www.parcoetna.it nella sezione Amministrazione trasparente sotto sezione “Bandi di 

Concorso”. 
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Nell’istanza contenente la manifestazione di disponibilità gli interessati indicheranno le 

generalità, l’indirizzo presso cui desiderano ricevere le comunicazioni inerenti alla procedura, 

l’amministrazione di appartenenza e l’ufficio di servizio, l’area/categoria, la fascia/posizione 

economica e il profilo professionale di attuale inquadramento. Dovranno, inoltre, dichiarare di non 

aver procedimenti penali pendenti, di non aver riportato condanne penali neppure con sentenza non 

ancora passata in giudicato, di non avere procedimenti disciplinari pendenti e di non aver subito 

sanzioni disciplinari negli ultimi due anni, nonché procedimenti che escludano dalla nomina agli 

impieghi presso la Pubblica Amministrazione e/o che riguardano reati di cui al Codice Penale – 

Libro II ‐ Titolo II – Capo I ‐ Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia. 

L’esistenza di dette condizioni costituisce motivo ostativo all’assegnazione temporanea 

presso questo Ente Parco dell’Etna. 

All’istanza, corredata di copia fotostatica di documento di identità, dovrà essere 

obbligatoriamente allegato il curriculum, redatto in formato europeo, dal quale risultino i titoli di 

studio e professionali posseduti, gli uffici e le strutture presso i quali il dipendente ha prestato 

servizio, i periodi e le funzioni svolte, le esperienze e le competenze maturate. 

Le dichiarazioni sottoscritte nell’istanza di assegnazione temporanea e nel curriculum 

dovranno essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto personale 

responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 

decreto nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti. 

L’assegnazione sarà formalizzata con specifico provvedimento amministrativo, previa 

acquisizione del Nulla Osta dell’amministrazione di appartenenza del soggetto interessato, di tutte 

le autorizzazioni necessarie all’Ente Parco dell’Etna, e nel rispetto di tutta la normativa in materia 

anche di natura contabile e di spesa. 

La presente procedura non ha natura concorsuale, pertanto non è prevista la formazione di 

una graduatoria dei candidati ed è da considerarsi meramente esplorativa non vincolando in alcun 

modo l’Ente Parco dell’Etna a procedere all’attivazione dell’assegnazione temporanea. 

I dati forniti saranno prevalentemente utilizzati con modalità informatica nel rispetto della 

normativa contenuta nel Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 101/2018; i dati personali raccolti 

saranno utilizzati esclusivamente per la procedura in oggetto e per gli eventuali atti connessi. 

Il Direttore 

* Ing. Giuseppe Di Paola 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93 


