UNIONE DEI COMUNI MADONIE
AVVISO PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE ALLA COLLABORAZIONE
PROFESSIONALE DI UN ESPERTO DEL TEAM DI ASSISTENZA TECNICA
MULTIDISCPLINARE PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA D’AREA “MADONIE
RESILIENTI: LABORATORIO DI FUTURO” E DEI RELATIVI INTERVENTI IN
MATERIA DI ENERGIE RINNOVABILI, NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA
NAZIONALE AREE INTERNE

Art.1 Oggetto dell’avviso
L’Unione Madonie, con sede nel Comune di Petralia Soprana, Piazza del Popolo, 1 – 90026 Petralia
Soprana (PA) nella qualità di soggetto capofila del partenariato dell’Area Interna Madonie indice
una call per manifestazioni d’interesse alla collaborazione professionale al Team di Assistenza
Tecnica multidisciplinare per l’attuazione della Strategia dell’Area Interna “Madonie resilienti:
laboratorio di futuro” nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e degli interventi
indicati nel relativo Accordo di Programma Quadro (APQ).
La Strategia d’Area è stata approvata con deliberazione di Giunta della Regione Siciliana n.172 del
21 aprile 2017 e con nota DPCOE-0000393-P-09/02/2017 del Comitato Tecnico Aree Interne del
Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’Area Interna fa riferimento a 21 Comuni della Provincia di Palermo: Alimena, Aliminusa,
Bompietro, Blufi, Caccamo, Caltavuturo, Castelbuono, Castellana Sicula, Collesano, Gangi, Geraci
Siculo, Gratteri, Isnello, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi
Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Scillato e Sclafani Bagni. La Strategia d’Area fa
riferimento anche a un Area Strategica costituita dai Comuni contermini di Campofelice di Roccella,
Cefalù, Cerda, Lascari, Sciara, Termini Imerese e Valledolmo.
La documentazione ufficiale del progetto di Strategia dell’Area Interna e dei relativi interventi è
disponibile presso la sede dell’Agenzia di Sviluppo delle Madonie So.Svi.Ma. Viale Risorgimento,
13B, 90020 Castellana Sicula (PA), che ne assicura le funzioni di Coordinamento Tecnico.
Art.2 Attività del Team di Assistenza Tecnica multidisciplinare e requisiti degli Esperti
Il servizio di Assistenza Tecnica è fondato su un approccio metodologico basato principalmente:
o sull’inquadramento nell’ambito del Servizio Area Interna dell’Unione Madonie, coordinato
dal Project Management, per la gestione, il monitoraggio e il controllo delle attività relative
all’attuazione della Strategia d’Area “Madonie resilienti: laboratorio di futuro” e al relativo
Accordo di Programma Quadro;
o sull’implementazione di un Team di Assistenza Tecnica multidisciplinare che può contare su
alcune competenze professionali specialistiche in continuo per un periodo di riferimento
delle attività pari a 30 mesi, prorogabili di altri 6 mesi;
o sul trasferimento di conoscenze, strumenti e metodologie tali da garantire il massimo
raggiungimento degli obiettivi di sperimentazione della Strategia d’Area Madonie
nell’ambito della SNAI, individuata come area prototipale in Sicilia.
Tale approccio rende necessario supportare l’Unione:
o nelle sue scelte organizzative, soprattutto rispetto alla tempistica, sia interna che esterna, di
attuazione degli interventi indicati nell’APQ, delineando con chiarezza le metodologie di
lavoro di tutte le risorse interne operative sul progetto, coordinato dal Project Management;
o nella sua operatività basata principalmente sul raggiungimento di risultati, attraverso:
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l’interazione, nel rispetto dei principi di leale collaborazione, con i diversi livelli di
governo dell’Unione e con il Servizio Area Interna preposto alla realizzazione della
Strategia d’Area;
 l’implementazione concreta di tutti gli strumenti e procedure sia previste dal
SIGECO e dall’APQ, sia elaborate dal Project Management in collaborazione con il
Team di Assistenza Tecnica multidisciplinare in relazione al carattere sperimentale
della Strategia d’Area nell’ambito della SNAI;
 il supporto nella definizione dei livelli di progettazione e delle procedure di
attuazione, monitoraggio e controllo dei progetti ammessi a finanziamento dall’APQ
in capo al Servizio Area Interna, nonché il supporto all’istruttoria, al monitoraggio,
alla rendicontazione ai controlli sull’ammissibilità delle spese ed in generale ai
controlli di primo livello;
Caratteristiche trasversali di tale approccio sono rappresentate dalla:
o interazione continua tra le competenze delle diverse figure professionali;
o flessibilità, ovvero dalla possibilità di adattamento continuo, sia rispetto alle esigenze
tecniche, organizzative e temporali intervenute in corso d’opera, sia rispetto ad eventuali
mutamenti normativi che impattano a diversi livelli (regionale, nazionale, comunitario);
o continuità in termini di erogazione del servizio.
La fase di start-up progettuale, sarà caratterizzata da incontri tra il Project Management, il personale
comunale del Servizio Area Interna e le risorse esterne dell’AT al fine di pianificare le attività da
espletare.
Le attività di Assistenza tecnica fanno riferimento alla delibera dell’Unione che approva il presente
avviso, come di seguito puntualmente indicate:
Linea 1: supporto alla progettazione degli interventi
n. 1 esperto in servizi di ingegneria con esperienza nella progettazione di impianti di energie
rinnovabili, con particolare riferimento alle piattaforme di trattamento di biomasse agricole.
Contesto. Nell’ambito della Strategia d’Area, l’Unione prevede –tra l’altro- di qualificare il territorio
dell’Area interna come “smart&green community” puntando a sperimentare un nuovo modello
energetico in grado di valorizzare le filiere locali di energie rinnovabili con una duplice
combinazione: efficientamento energetico di edifici ed impianti di illuminazione pubblica e
realizzazione di piccoli impianti di produzione da FER diffusi sul territorio.
Rispetto a processi più tradizionali di sviluppo strutturati per settori e filiere produttive verticali
questo modello (ispirato alle avanguardie europee e internazionali della transizione energetica)
propone un cambio di paradigma che sollecita l’intero sistema territoriale madonita a farsi carico
dell’esigenza di “sovranità energetica” per quanto riguarda gli aspetti del consumo e della
produzione. In questa direzione “tutte” le imprese -di “tutti” i settori economici- vengono chiamate a
contribuire alla produzione di energie rinnovabili e a beneficiare dei vantaggi di riduzione dei costi
della bolletta energetica.
Un approccio innovativo ai circuiti energetici, gestito in funzione della domanda locale, consentirà di
orientare gli investimenti di efficientamento degli edifici pubblici e privati verso soluzioni
tecnologiche appropriate, in grado di catalizzare processi di sviluppo imprenditoriale locale e
generare tangibili ricadute economiche, anche in riferimento alle opportunità di gestione degli
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impianti attraverso forme partecipative di investimento “ a capitale diffuso” come le RESCoop (reti
cooperative territoriali di servizi energetici) sperimentate in diversi paesi europei.
Nello specifico, i principali investimenti pubblici attivati fanno riferimento alle seguenti schede
d’intervento:
- AIMA17 Realizzazione di interventi di efficientamento energetico in edifici pubblici ed in impianti
di illuminazione pubblica - PO-FESR 2014-2020 - Linea 4.1.1 € 4.329.000 - Linea 4.1.3 €
2.108.000.
Per quanto riguarda gli edifici pubblici si procederà alla redazione degli elaborati per la
progettazione definitiva ed esecutiva e dei connessi atti amministrativi, mentre il fabbisogno di
progettazione relativo agli impianti di illuminazione pubblica riguarda:
a) la redazione progetto fattibilità tecnico-economica ai sensi del D.Leg.vo 50/2016;
b) la predisposizione del bando di gara per la selezione dell’ESCO alla quale affidare la
progettazione esecutiva, la realizzazione e la manutenzione degli impianti.
- AIMA18 Intervento di efficientamento energetico del complesso degli impianti sportivi di Petralia
Sottana - PO-FESR 2014-2020 - Linea 4.1.1 € 950.000 - Linea 4.1.3 € 14.450 - Linea 4.5.2 €
600.000. 1.1
L’intervento potenzia ed integra al livello di complesso di edifici di interesse pubblico quanto già
previsto dal PAES di Petralia Sottana in termini di realizzazione di efficientamento energetico dei
due edifici (Campi da Tennis e piscina coperta) che compongono il complesso sportivo e di
realizzazione di un campo solare termico per l’alimentazione della piscina comunale.
Riguardo all’efficientamento degli impianti del complesso sportivo si prevede la riduzione dei
consumi mediante un intervento di ammodernamento su 31 corpi illuminanti delle aree esterne con
l’introduzione di sistemi a consumo ridotto dotati di sistemi automatici di regolazione intelligenti.
Ad integrazione del campo solare si prevede anche la realizzazione di un sistema di generazione di
energia elettrica e calore.
- AIMA19 Realizzazione di una rete di piattaforme di trattamento di biomassa lignocellulosica e
agricola di filiera corta - PO FESR 2014-2020 - Linea 4.5.2 € 3.000.000
La rete consiste in sei piattaforme di raccolta, trattamento, confezionamento e stoccaggio di
biomassa, distribuite nei comuni di Aliminusa, Castellana Sicula, Collesano, Geraci Siculo, San
Mauro Castelverde e Sclafani Bagni in maniera tale da ottimizzare l’interazione con i bacini di
raccolta e la domanda locale in una logica di filiera corta. Ove possibile, è stato previsto il recupero e
la rifunzionalizzazione di immobili esistenti che i Comuni hanno reso disponibili sulla scorta di una
apposita convenzione ventennale.
Schede descrittive delle piattaforme, incluse le opere civili, gli impianti e le apparecchiature previste,
sono disponibili presso gli uffici dell’Agenzia di Sviluppo locale delle Madonie So.Svi.Ma. che ha
realizzato uno Studio di Fattibilità in campo agro energetico, con una verifica delle potenziali
convergenze esistenti tra peculiarità colturali (aspetti pedologici, climatici, idrologici del territorio),
imprenditoriali (investimenti e loro remunerazione, costi, ricavi ed utili), istanze sociali (possibilità
di coinvolgimento degli attori locali) ed ambientali (attuazione di cicli colturali virtuosi e contributi
alla riduzione di gas serra).
Le aree di riferimento su cui è stata dimensionata la rete di piattaforme per il trattamento di biomassa
lignocellulosica e agricola di filiera corta sono le seguenti: 580.000 ha di superfici a colture
estensive; 75.000 ha di uliveti; 39.000 di vigneti; 15.000 ha di frutteti ed agrumeti, cui possono
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essere aggiunti i tagli delle colture nelle aree di demanio forestale (eucalipteti, conifere, sugherete,
querceti).
I contenuti progettuali indicati nel formato standard della Scheda interventi debbono essere
sviluppati al livello di progettazione “cantierabile” delle operazioni da inserire nell’Allegato 3
dell’APQ per il finanziamento del PO FESR 2014-2020. L’Esperto, quindi, contribuirà all’attività
del Team di Assistenza Tecnica fornendo i servizi relativi alla progettazione cantierabile degli
interventi nel quadro del ridisegno organizzativo delle funzioni amministrative di livello territoriale
in capo all’Unione.
L’Esperto contribuirà a fornire anche le eventuali integrazioni della documentazione progettuale e
autorizzativa richieste dal Centro di Responsabilità delle Linee di intervento del PO FESR 20142020 ai fini dei relativi decreti di finanziamento. Nella fase successiva, l’Esperto sarà impegnato
nell’implementazione delle procedure di bandi pubblici per la realizzazione e attuazione degli
interventi, fino alla loro rendicontazione, assicurando piena collaborazione al Team di Assistenza
Tecnica multidisciplinare e al Servizio Area Interna dell’Unione in relazione al sistema unitario di
gestione, monitoraggio e controllo degli interventi individuati dall’APQ.
L’esperto dovrà possedere i seguenti requisiti:
- laurea magistrale (vecchio ordinamento) in ingegneria o titolo equipollente;
- esperienza professionale di almeno 5 anni in attività di progettazione di impianti e servizi
energetici;
- esperienza professionale nel campo delle produzioni energetiche da Fonti di Energie Rinnovabili,
con particolare riferimento a mix di integrazione e a piattaforme di trattamento di biomasse agricole;
- esperienza di gestione di gruppi di lavoro in collaborazione con la PALocale per la realizzazione di
progetti complessi di rilevanza territoriale con approccio partecipativo delle comunità;
Saranno considerati come elementi preferenziali:
- le conoscenze del quadro di riferimento operativo della Strategia Nazionale Aree Interne e le
esperienze di partecipazione alla progettualità della Strategia d’Area Madonie.
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti, imputabile secondo la tabella seguente:
CRITERI DI VALUTAZIONE
A) Valutazione titoli e Curriculum Vitae
1) Diploma di laurea:
- 0,5 punti per ogni voto superiore a 90/110;
- per la lode si attribuisce un punteggio aggiuntivo di 2 punti.
2) Esperienza professionale di almeno 5 anni in attività di progettazione di impianti e servizi energetici
- 0,5 punti per ogni trimestre di esperienza in più rispetto al requisito minimo richiesto
3) Esperienza professionale di produzioni energetiche da Fonti di Energie Rinnovabili, con particolare
riferimento a mix di integrazione e a piattaforme di trattamento di biomasse agricole:
- 0,5 punti per ogni trimestre di esperienza.
4) Esperienza di gestione di gruppi di lavoro in collaborazione con la PALocale per la realizzazione di
progetti complessi di rilevanza territoriale con approccio partecipativo delle comunità:
- 0,5 punti per ogni trimestre di esperienza
5) Esperienza specifica di lavoro, maturata in piani e/o progetti di cooperazione finanziati nell’ambito
della programmazione europea.
- 0,5 punti per ogni trimestre di esperienza maturata.
Totale A)
B) Valutazione colloquio

PUNTEGGIO
TOTALE MAX
12

15
18

10

10

65
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Il colloquio mira alla verifica della corrispondenza del profilo del/la candidato/a con le funzioni di AT
da espletare, nonché all’accertamento del livello di conoscenza del quadro di riferimento programmatico
e normativo e dei principali strumenti per l’attuazione della Strategia d’Area Interna Madonie
nell’ambito della SNAI:
Programmazione comunitaria 2014-2020 e Programmi Operativi interessati dalla Strategia
d’area (PO FESR – PO FSE – PSR/FEASR);
anche in riferimento agli specifici contenuti ed agli obiettivi degli ambiti tematici in cui si articola la
stessa Strategia d’Area:
migliorare le competenze e le abilità del capitale umano delle giovani generazioni;
migliorare i servizi di salute per le comunità e le capacità di cura delle persone;
migliorare i servizi di trasporto pubblico locale e la mobilità territoriale;
migliorare i servizi delle smart communities, anche in termini di innovazione sociale e
attrattività turistica del territorio;
valorizzare le filiere locali di energie rinnovabili e le capacità della “green community”;
valorizzare il patrimonio di biodiversità e le filiere agroalimentari locali.
Gradi di giudizio :
Scarso livello di conoscenza: 0 punti;
Adeguato livello di conoscenza: 5 punti;
Più che adeguato livello di conoscenza: 15 punti;
Ottimo livello di conoscenza: 20 punti.
Capacità comunicative e relazionali e attitudine al coordinamento e al lavoro di gruppo.
- per le capacità di comunicazione in lingua inglese (e/o francese) che consentono di leggere documenti,
scrivere note e gestire relazioni con esperti di altri paesi si attribuisce un punteggio aggiuntivo di 3 punti

20

15

Gradi di giudizio :
Scarso livello comunicativo-relazionale: 0 punti;
Adeguato livello comunicativo-relazionale: 5 punti;
Più che adeguato livello comunicativo-relazionale: 10 punti;
Ottimo livello comunicativo-relazionale: 15 punti.
Totale B)
TOTALE A+B

35
100

Art. 3 Tipologia di contratto, compensi e modalità di pagamento
L’esperto opererà in piena autonomia tecnico professionale e di giudizio in tutte le fasi dell’attività,
in continuo raccordo con il Project Management e con il Team di Assistenza tecnica, tenendo conto
dei contenuti dell’APQ di attuazione della Strategia d’Area Madonie nell’ambito della SNAI, dei
regolamenti comunitari europei e delle procedure di attuazione dei programmi operativi, nonché
delle direttive impartite dall’Unione.
La tipologia di rapporto professionale che sarà utilizzata è il Contratto di collaborazione o contratto
di consulenza professionale nel caso di possesso partita I.V.A.
Il compenso previsto per l’intera durata dell’incarico (previsto in 30 mesi a far data dalla firma del
contratto) è fissato in: euro 9.000 (novemila) per semestre per complessivi 45.000,00
(quarantacinquemila), comprensivi di IVA, se dovuta, e di ogni altro onere previdenziale e fiscale.
L'erogazione del corrispettivo verrà effettuato in rate quadrimestrali, dietro presentazione di regolare
fatturazione da parte del professionista.
In generale, le spese tecniche necessarie all’espletamento dell’incarico progettuale saranno a carico
del professionista selezionato. Potranno, comunque essere previsti rimborsi spese per missioni al di
fuori del territorio dell’Area Interna Madonie.
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Art. 4. Presentazione della manifestazione di interesse, termine e modalità
I professionisti interessati all’assegnazione dell’incarico di collaborazione di cui al presente avviso
dovranno far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata a unionemadonie@pec.comeg.it
indirizzata a Unione Madonie, presso Comune di Petralia Soprana, Piazza del Popolo, 1 – 90026
Petralia Soprana (PA) ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14.00 del giorno 31 gennaio 2018
domanda in carta semplice allegando il proprio Curriculum Vitae dettagliato in formato europeo, in
calce al quale sarà resa la dichiarazione di veridicità dei dati riportati, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
corredato dalla fotocopia del documento di identità del proponente, nonché la dichiarazione del
possesso alla data del presente avviso dei requisiti indicati nel precedente art.2 e dei requisiti in
ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m)bis, m)ter,
ed m) quater, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Il Curriculum vitae firmato dal professionista interessato dovrà contenere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali come da normativa vigente. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi
dell’art.10 della Legge 196/2003, esclusivamente nell’ambito del procedimento.
Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine previsto di cui sopra.
La selezione sarà effettuata da una Commissione di 3 membri, composta dal Coordinatore della
Strategia d’Area Madonie, dall’Ing. Orazio Amenta e dall’Arch. Mario Cerami.
Sulla base della valutazione dei CV pervenuti, saranno pre-selezionati, fino ad un massimo di cinque
candidati (compresi eventuali ex aequo) che potranno essere ammessi a colloquio conoscitivo volto
ad approfondire e a verificare:
o le effettive esperienze e professionalità indicate nel CV,
o la corrispondenza del profilo del/la candidato/a con le funzioni di AT da espletare,
o il livello di conoscenza del quadro di riferimento programmatico e normativo e dei principali
strumenti per l’attuazione della Strategia d’Area Interna Madonie nell’ambito della SNAI,
o le capacità comunicative e relazionali e l’attitudine al coordinamento e al lavoro di gruppo,
o nonchè la motivazione e la disponibilità ad assumere l’incarico.
La selezione potrà comunque avvenire anche in presenza di una sola domanda ricevuta purché in
possesso dei requisiti e ritenuta meritevole.
Il professionista dovrà rendersi disponibile ad avviare prontamente -a decorrere dalla stipula del
contratto- l’attività di Esperto del Team di Assistenza Tecnica multidisciplinare per l’attuazione della
Strategia d’Area “Madonie resilienti: laboratorio di futuro” e degli interventi indicati nel relativo
APQ.
Art.4 Norme cautelative
Il presente avviso viene diramato a fini meramente esplorativi per individuare professionalità,
affidabilità ed idoneità tecnico-operativa di soggetti eventualmente interessati, e, pertanto, non
impegna in alcun modo l’Unione ad istaurare futuri rapporti contrattuali con i soggetti che hanno
presentato domanda ai sensi del precedente art..3.
L’Unione si riserva il diritto, senza che possano essere sollevate obiezioni o eccepiti diritti di sorta,
di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di selezione ovvero di
sospendere e/o annullare la procedura per circostanze sopravvenute e/o per propria decisione
discrezionale ed insindacabile.
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Art.5 Forme di pubblicità ed informazioni
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni dell’Area Interna e sul sito web

www.madonieareainterna.it
Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti al RUP.

Il R.U.P.
F.to Geom. Salvino Spinoso
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SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO DEL TEAM DI
ASSISTENZA TECNICA MULTIDISCIPLINARE
Spett.le UNIONE MADONIE
Piazza del Popolo, 1
90016 Petralia Soprana (PA)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
Chiede
di essere ammesso a partecipare alla selezione per il seguente profilo professionale:
− Linea 1: supporto alla progettazione degli interventi
n. 1 esperto in servizi di ingegneria con esperienza nella progettazione di impianti di energie rinnovabili, con
particolare riferimento alle piattaforme di trattamento di biomasse agricole.
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi degli
artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità,
dichiara
- di essere nato/a a_____________________________________ (prov. _____) il ___________________;
- di essere residente a_____________________________ (prov. _____) Via/P.zza ___________________
- di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea________ _______________(1);
- di non essere escluso/a dall’elettorato attivo;
- di godere dei diritti civili e politici in Italia e/o negli stati di appartenenza o provenienza.
- di non aver riportato condanne penali con sentenze di condanna passate in giudicato e non avere procedimenti penali
in corso;
- di non essere stato dispensato, decaduto o destituito dal servizio presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare;
- di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
- di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi dell’art. 127, lettera d) del D.P.R.10 Gennaio
1957, n.3 e successive modifiche ed integrazioni;
- di non avere, nell’esercizio della propria attività professionale, commesso errore grave accertato con qualsiasi mezzo
di prova addotto dall’Unione Madonie;
- di non avere rapporti in corso di lavoro convenzionale con soggetti privati in contrasto o in conflitto con l’attività del
presente avviso e, in caso contrario, di dichiarare la disponibilità ad interromperli al momento dell’accettazione
dell’incarico;
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- di non avere in corso attività o incarichi nell’ambito dell’attività di libero professionista in contrasto o in conflitto con
l’attività del presente avviso e, in caso contrario, di dichiarare la disponibilità alla sua interruzione al momento
dell’accettazione dell’incarico;
- di non avere contenziosi in essere con i Comuni dell’Unione Madonie;
- di possedere l’idoneità fisica all’impiego da ricoprire ed alle mansioni da svolgere;

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, nonché della lingua ….. parlata e scritta;
- di possedere i seguenti titoli di studi e professionali: ………………………………….………………………….
- di essere iscritto al seguente albo o collegio professionale ……………………………. dal …………………..
- di possedere l’esperienza specifica richiesta all’art. 2 dell’Avviso quale requisito specifico di ammissione alla
selezione ed evincibile mediante proprio Curriculum vitae et studiorum allegato alla domanda di partecipazione;
- di attestare la veridicità delle informazioni contenute nel proprio Curriculum vitae et studiorum ed in altra
documentazione eventualmente presentata in allegato alla domanda di partecipazione;
- di accettare senza riserva, avendone presa piena conoscenza, tutte le disposizioni e condizioni indicate nel presente
avviso di selezione;
- di essere a conoscenza che eventuali rettifiche ed integrazioni riferite al presente avviso saranno pubblicate
esclusivamente sul sito web madonieareainterna.it;
- di essere disponibile a svolgere per l’Unione Madonie un impegno lavorativo prevalente al fine di garantire la
disponibilità per soddisfare le esigenze dell’attuazione della Strategia Area Interna “Madonie resilienti: Laboratorio di
futuro” e l’interazione attiva con l’Amministrazione Regionale e con gli Enti indicati nelle relative Schede interventi ;
- di essere a conoscenza che la presentazione dell’istanza di partecipazione non comporta il sorgere di alcun obbligo
contrattuale a carico dell’Unione Madonie e di non avere nulla a che pretendere nel caso di mancata sottoscrizione
dell’APQ relativo all’attuazione della Strategia d’Area Madonie e di mancata emanazione del decreto dell’Agenzia per
la Coesione territoriale con cui si disporrà il finanziamento dell’Assistenza Tecnica alla trategia d’Area “Madonie
resilienti: laboratorio di futuro”;
- che l’indirizzo al quale si vogliono ricevere tutte le comunicazioni è il seguente:
_____________________________________________________________________________________
tel.____________________ fax ____________________ e-mail __________________________________
Allega:
Curriculum vitae et studiorum in formato europeo, datato e sottoscritto, da cui si evincono tutti gli elementi di
ammissione alla selezione;
Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità al momento della presentazione della presente domanda.
………….
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza l’Unione Madonie al trattamento dei propri dati personali ai
fini del procedimento connesso alla selezione e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in
materia.
Luogo e data _____________

Firma ______________________
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