Gruppo di Azione Costiera per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca del Golfo di Patti

Patti, 10/02/2014
Prot. 10 U/2014
Trasmissione a ½ pec
A tutti i Soci e Partner
pubblici del Gac Golfo di Patti
Regione Siciliana
Risorse Agricole e Alimentari

Dip. Interventi per la Pesca

Comune di
Patti

Comune di
Gioiosa Marea

Comune di
Falcone

Comune di
Furnari

Comune di
Oliveri

Comune di
T. Vigliatore

Comune di
Barcellona P.G.

Comune di
Milazzo

Provincia Regionale di
Messina

Al Sindaco del Comune di Patti
sindaco@comune.patti.me.it
comune.patti.me@pec.itgo.it
Al Sindaco del Comune di Gioiosa Marea
segreteria@comune.gioiosamarea.me.it
protocollo@pec.comunegioiosamarea.it
Al Sindaco del Comune di Oliveri
sindaco@comune.oliveri.me.it
protocollo@pec.comune.oliveri.me.it
Al Sindaco del Comune di Falcone
sindaco@comune.falcone.me.it
info@pec.comune.falcone.me.it
Al Sindaco del Comune di Furnari
sindaco@comune.furnari.me.it
protocollo@pec.comune.furnari.me.it
Al Sindaco del Comune di Terme Vigliatore
gabsindaco@comune.termevigliatore.me.it
comunetermevigliatore@pec.it
Al Sindaco del Comune di Milazzo
sindaco@comune.milazzo.me.it
protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it
Al Sindaco del Comune di Barcellona P.G.
gabinetto@comune.barcellona-pozzo-digotto.me.it
comunebarcellonapdg@postecert.it
Al Commissario della Provincia Regionale di Messina
protocollo@pec.prov.me.it
pescaitticoltura@.provincia.messina.it
Al Commissario del Consorzio di Gestione e
Ripopolamento Ittico della Fascia Costiera Eoliana
consripitt.patti@gmail.com
c.r.golfodipatti@pec.it
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All’ ISPRA
franco.andaloro@isprambiente.it
teresa.romeo@biologo.onb.it
All’IAMC CNR
paola.rinelli@iamc.cnr.it
protocollo. iamc.@pec. cnr.it

Regione Siciliana
Risorse Agricole e Alimentari

Dip. Interventi per la Pesca

All’Università degli studi di Messina
letterio.guglielmo@unime.it
vincenzo.bonanzinga@postacertificata.gov.it

Comune di
Patti

Comune di
Gioiosa Marea

Oggetto: Atto di interpello per distacco personale del ruolo organico dei soci e partner
pubblici del G.A.C. Golfo di Patti s.c. a r.l. per affidamento degli incarichi
professinali funzionali all’attuazione del PSL.
Premesso:

Comune di
Falcone

Comune di
Furnari

Comune di
Oliveri

Comune di
T. Vigliatore

Comune di
Barcellona P.G.

Comune di
Milazzo

Provincia Regionale di
Messina

che con decreto n. 116 del 26 febbraio 2013 dell’Assessorato regionale delle risorse
agricole e alimentari Dipartimento regionale degli interventi per la pesca è stato
approvato il PSL presentato dal GAC “Golfo di Patti”;
- che è stata sottoscritta la Convenzione che regola i rapporti tra il GAC “Golfo di Patti”
s.c.a.r.l. e l’Amministrazione Regionale;
- che il GAC, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Interno, approvato dal Consiglio di
Amministrazione in data 01/06/2013 e s.m.i., secondo lo schema elaborato dal
Dipartimento Pesca, deve per l’attuazione del PSL, necessariamente far ricorso a
consulenti esterni che richiedono alta professionalità per l’assolvimento, con
prestazioni temporanee, degli adempimenti amministrativo-legale, contabili, fiscali,
del lavoro, sicurezza, privacy animazione territoriale, comunicazione e promozione;
- che il G.A.C., ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per l’affidamento degli incarichi
esterni (allegato A al vigente Regolamento Interno) deve avere preliminarmente
accertare l’impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e
nell’organico dei suoi soci e partner pubblici, ed a tal fine, prima dell’avvio della
procedura di reclutamento dall’esterno dovrà essere inviato alla pec dei soci e dei
partner, apposito atto di interpello; al decorso infruttuoso di 20 giorni dall’invio
dell’atto, la procedura di reclutamento dall’esterno si intenderà consentita.
A tal fine si promuove il presente atto di interpello per la selezione di personale di ruolo
organico dei soci e partner pubblici del G.A.C. Golfo di Patti s.c. a r.l. per
l’individuazione delle figure professionali funzionali alla realizzazione del PSL del GAC
“Golfo di Patti”.
A specificazione delle finalità dell’Avviso le figure professionali che si ricercano sono per le
seguenti attività:
-

a) contabilità, bilanci, aspetti amministrativi e fiscali, consulenza del lavoro, sicurezza e
privacy;
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b) animazione territoriale, comunicazione e promozione.
I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza, corredata da curriculum vitae e da
nulla osta del Dirigente competente e del Rappresentante legale dell’Ente di appartenenza.
In presenza di più istanze il GAC opererà la scelta in funzione del curriculum vitae di ciascun
dipendente. La durata è prevista fino al 31/12/2015 ed è comunque rinnovabile fino alla
conclusione delle attività previste dal GAC.
Regione Siciliana
Risorse Agricole e Alimentari

Dip. Interventi per la Pesca

Comune di
Patti

Comune di
Gioiosa Marea

Comune di
Falcone

Comune di
Furnari

Ai fini della selezione del personale distaccato, si procederà nel rispetto delle disposizioni
pubblicistiche ed atti di interpello. La valutazione delle candidature è demandata al
Coordinatore Tecnico ed al Responsabile Amministrativo e Finanziario.
Per l’attività prestata presso il GAC, il trattamento economico riconosciuto al personale
distaccato è quello del Contratto Collettivo vigente presso l’Ente di provenienza, e l’onere
dell’attività (atteso il servizio di natura pubblica del G.A.C.) resterà totalmente a carico
dell’Ente di provenienza.
Le istanze del personale interessato, corredate da curriculum vitae attestante il possesso dei
requisiti richiesti, dovranno essere presentate, entro il 20° giorno dalla data di ricezione della
comunicazione tramite pec (posta elettronica certificata), presso la sede del GAC “Golfo di
Patti” s.c.a.r.l. – Piazza Scaffidi n, 1 - c/o Comune di Patti - 98066 Patti (ME) Tel 0941
246306 Fax 0941 246301 - E-mail Gac.golfodipatti@gmail.com.
Il presente atto di interpello sarà anche pubblicato sul sito del Gac all’indirizzo
www.gacgolfodipatti.it e si invitano i soggetti in indirizzo di pubblicarlo presso i propri Albi
pretori.
Si rappresenta che il presente atto di interpello riveste carattere di urgenza.

Comune di
Oliveri

fto
Il Presidente
Avv. Mauro Giuseppe Aquino

Comune di
T. Vigliatore

Comune di
Barcellona P.G.

Comune di
Milazzo

Provincia Regionale di
Messina
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SCHEMA
NOME COGNOME
Via ______________, ___
CAP CITTA’
Spett.
GAC “Golfo Patti” s.c.a.r.l.
Piazza Scaffidi, n.1
c/o Comune di Patti
98066 Patti (ME)

Regione Siciliana
Risorse Agricole e Alimentari

Dip. Interventi per la Pesca

Comune di
Patti

Comune di
Gioiosa Marea

Il sottoscritto ________________ nato a _____________ il ________________ e residente a
__________________ in Via ____________________________ n. ____ (tel.
___________________
cellulare
_________________
email:
__________________________;
CHIEDE

Comune di
Falcone

di partecipare alla selezione per la collaborazione in forza del distacco temporaneo dal proprio
Ente di appartenenza presso il GAC “Golfo di Patti” per la seguenti prestazioni professionali:
Contabilità, bilanci, aspetti amministrativi e fiscali, consulenza del lavoro, sicurezza e
privacy;

Comune di
Furnari

Comune di
Oliveri

Comune di
T. Vigliatore

Animazione territoriale, comunicazione e promozione;
A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 445 del
28.12.2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci:
-

Comune di
Barcellona P.G.

Comune di
Milazzo

Provincia Regionale di
Messina

di possedere la qualifica richiesta per la partecipazione alla selezione;
di possedere esperienza professionale, strettamente attinente all’incarico da espletare;
di possedere buone conoscenze informatiche, con buona capacità d’uso di programmi di
office automation;
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
europea;
di godere dei diritti civili e politici;
di non avere in corso contenziosi con l’Ente di appartenenza.

Data lì, ____________

Firma

Allegati:
- fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
- curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto;
- copia del codice fiscale.
- nulla osta, al distacco in conformità a quanto disposto dall’Avviso che si riscontra, del
Dirigente competente e del Rappresentante legale dell’Ente di appartenenza.
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