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OGGETTO:Richiesta promozione atto di interpello per assegnazione temporanea di personale non 

dirigenzialec/o Servizio 16 — Servizio per il Territorio di Siracusa 

AI Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale 

Servizio 4 Innovazione, modernizzazione e gestione 
Integrata delle banche dati 

dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it 

AI Responsabile del procedimento di pubblicazione 

sul sito istituzionale del Dipartimento 

Sede 

PSR SICILIA 2014/2022 — Sottomisura 15.2: Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse 
genetiche forestali.Progetto “Studio, implementazione e conservazione della popolazione di Ze/kova sicula”. 

— CUP: G84G18000100006 

° ATTO D’INTERPELLO 
PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NELLE AZIONI A2, A3, A4, AS, A12, A13 
DEL PROGETTO “STUDIO, IMPLEMENTAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA POPOLAZIONE DI 

ZELKOVA SICULA” NELL’AMBITO DELLA MIS. 15.2 DEL PSR SICILIA 2014/2020 

Questo Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale, su richiesta del Servizio 16 — 
Servizio per il Territorio di Siracusa, giusta nota n.78531 del 21/09/2022, promuove una 

ricognizione tra il personale in servizio presso tutti i rami di questa Amministrazione regionale 
finalizzata all’individuazione di due soggetti qualificati, in possesso di requisiti e titoli 

professionali adeguati per lo svolgimento delle attività previste in progetto. 

Requisiti di partecipazione: 
Possono aderire al presente atto di interpello i dipendenti funzionari direttivi — cat. D e/o istruttore 

direttivo cat. C di amministrazioni pubbliche, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato, in possesso dei seguenti requisiti: 

e Laurea magistrale/specialistica o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o titolo 
equivalente in discipline naturalistiche. A titolo di esempio: Diploma di laurea in Scienze 

Biologiche, Scienze ambientali, Scienze forestali, Scienze agrarie o Scienze naturali, 

conseguito secondo le modalità precedenti all’entrata in vigore del D.M. n. 509/1999 e



successive modificazioni o Diploma di laurea specialistica nelle classi 6/S (Biologia), 68/S 
Scienze della natura), 74/S (Scienze e gestione delle risorse naturali e forestali), 77/S 
(Scienze e tecnologie agrarie), 82/S (Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio), 0 

Diploma di Laurea magistrale nelle classi LM-06 (Biologia), LM-60 (Scienze della natura), 

LM-69 (Scienze e tecnologie agrarie), LM-73 (Scienze e tecnologie forestali e 

ambientali), LM-75 8Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio) conseguito in Italia 0 

all'Estero; 

e Pregresse e documentate esperienze attinenti le materie di seguito indicate: 

- Posizione l: 

1. Flora vascolare siciliana, con particolare riferimento alle specie di maggiore 
interesse biogeografico e conservazionistico; 

2. Problematiche connesse alle dinamiche successionali nei sistemi ecologici 
antropizzati a fini gestionali e di valorizzazione del patrimonio ambientale; 

3. Elaborazioni cartografiche riguardanti caratteristiche e qualità degli ambienti 

naturali; 

4. Attività di raccolta di materiale vegetale in ambito di Parchi regionali, riserve 

naturali e siti natura 2000 del territorio siciliano. 
-  Posizione2: 

Miglioramento genetico; 
Tecniche di conservazione del germoplasma; 

Espianti di meristemi e colture in vitro; 

Microinnesto. 
Organizzazione di un laboratorio di micropropagazione s
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Gli eventuali trasferimenti del personale selezionato rimarranno subordinati, in ogni caso, 
all’acquisizione dei nulla osta in uscita rilasciati all’uopo dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti 

Regionali interessati, così come previsto dalla normativa vigente, nonché dalle circolari assessoriali 
in tema di mobilità infradipartimentale e interdipartimentale per i dipendenti regionali. 

Tipologia dell’incarico da affidare: 
L’incarico oggetto del presente atto di interpello riguarda l’espletamento di tutte le attività tecniche 
contenute nelle azioni A2, A3, A4, AS, A12, A13 del progetto “Studio, implementazione e 

conservazione della popolazione di Zelkova sicula”. 

Sede principale di svolgimento del progetto è il Centro di conservazione del germoplasma agrario e 
forestale di Marianelli c/o Oasi faunistica di Vendicari 

Modalità e criteri di selezione: 
Tutte le domande di partecipazione pervenute entro i termini stabiliti saranno esaminate ai fini della 

verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, che sarà effettuata in base ai 

curricula. 
La valutazione delle domande verrà effettuato da apposita Commissione presieduta dal Dirigente 

provinciale del Servizio 16 - Siracusa, e da tre componenti da lui nominati. 

Modalità di partecipazione all’atto di interpello: 
I dipendenti pubblici che intendano partecipare all’atto di interpello, in possesso di tutti i requisiti 
sopra indicati, dovranno fare pervenire la seguente documentazione: 

1. istanza sottoscritta con la quale il dipendente chiede di partecipare all’atto di interpello e 
dichiara ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti per la partecipazione, redatta 

utilizzando il facsimile allegato al presente atto di interpello; 

2. copia di un documento di identità in corso di validità; 

3. curriculum vitae e professionale del dipendente, datato e sottoscritto, redatto secondo il 
formato europeo dal quale si possa evincere il titolo di studio posseduto, la pregressa



esperienza correlati alla realizzazione delle attività di che trattasi,elencando gli incarichi 

svolti e quelli, eventualmente, in corso di svolgimento. 

Tutta la documentazione sopra indicata dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 20 ottobre c.a. 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo servizio.sr.svilupporurale@regione. sicilia.it, indicando 

nell’oggetto la dicitura: 

Domanda di partecipazione all’atto d’interpello per assegnazione temporanea di personale 
non dirigenziale c/o Servizio 16 — Servizio per il Territorio di Siracusa — CUP: 

G84G18000100006 

INFORMAZIONI FINALI: 

I dati personali richiesti per la partecipazione al presente atto d’interpello saranno trattati 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura cui si riferiscono e nel 
rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in materia. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giancarlo Perrotta, Dipartimento Sviluppo Rurale e 

Territoriale della Regione Siciliana — Servizio 16 — Servizio per il Territorio di Siracusa [tel. 

093167450 — mail: giancarlo.perrotta@regione. sicilia.it]. 

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 

Il presente atto di interpello verrà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana, 

Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale e Dipartimento della Funzione Pubblica al fine di 
darne la massima diffusione. 
Si allega facsimile per la partecipazione all’atto di interpello. 

 



DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORITALE 

VIALE REGIONE SICILINA 4600 

90100 PALERMO 

PEC: servizio.sr.svilupporurale@pcert.postecert.it 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ATTO DI INTERPELLO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI A2, A3, A4, A5, A12, 
A13 DEL PROGETTO “STUDIO, IMPLEMENTAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA POPOLAZIONE DI ZELKOVA SICULA” 

NELL’AMBITO DELLA MIS. 15.2 DEL PSR SICILIA 2014/2020- CUP G84G18000100006. 

  

1_ sottoscritt (Cognome) (Nome) nat_a (Prov. ) dl 

residente in (Prov. ) CAP via , 

dipendente di (indicare la pubblicaNamministrazione) con sede in , 

via Codice Fiscale e mail 

tel. 
  

CHIEDE 

di partecipare all’atto di interpello in oggetto riservato a dipendenti di pubbliche amministrazioni, per la realizzazione 

delle azioni A2, A3, A4, A5, A12, A13 del progetto “Studio, implementazione e conservazione della popolazione di 

Zelkova sicula” nell’ambito della mis. 15.2 del PSR Sicilia 2014/2020 - CUP G84G18000100006. 

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del Dpr 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del Dpr 445/2000 

DICHIARA 

di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dall’atto di interpello in oggetto e in particolare: 

1. di essere dipendente con contratto a tempo indeterminato della seguente Pubblica Amministrazione 

con sede in via , inquadrato in categoria 

a decorrere dal : 
  

2. di essere in possesso della Laurea Magistrale in ovvero della Laurea in secondo 

il vecchio ordinamento conseguita presso l’Università di in data ; 

3. di possedere gli idonei requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell’incarico; 

4. di avere espletato positivamente servizi analoghi a quelli oggetto del presente atto d’interpello, come risulta dal 

curriculum vitae allegato (specificare nel curriculum il periodo temporale); 

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali. 

Allega: 

- copia documento di identità in corso di validità; 

- curriculum formativo e professionale firmato. 

Data 

FIRMA DEL DICHIARANTE


