
ENTE PARCO DELLE MADONIE 
PETRALIA SOTTANA 

Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni d’interesse a 
svolgere incarichi professionali all’interno dei progetti europei che l’ente Parco 

presenterà nel biennio 2016/2017 

Prot. n. 2042 del 18 luglio 2016 

IL DIRETTORE  

PREMESSO CHE: 

• l'Ente Parco delle Madonie opera, ai sensi della L.R. n. 98/1981 e D.A. n. 1489/1989, 
oltre che per la conservazione della natura anche per la diffusione della conoscenza 
delle risorse ambientali e culturali promuovendone ed organizzandone la fruizione ai 
fini didattici e scientifici e perseguendone la valorizzazione a fini ricreativi, turistici e 
produttivi; 

• l’Ente Parco delle Madonie per il perseguimento dei propri fini istituzionali, in 
particolare collegati alla fruizione dei sentieri ricadenti entro l’area protetta e limitrofa 
pertinente al territorio dei quindici comuni che l’hanno definita, riconosce necessaria 
ed indispensabile, per lo sviluppo sostenibile, la presentazione di progetti a valere 
sulla programmazione europea PO-FESR 2014/2020, PSR, FEAMP ed altre misure 
europee ritenute idonee; 

CONSIDERATO CHE: 

• è intendimento dell'Ente Parco delle Madonie selezionare una serie di figure 
professionali necessarie all’espletamento dei progetti a valere sui sopracitati fondi 
europei in via di definizione; 

I N V I T A 

I soggetti interessati a svolgere incarichi professionali all’interno dei progetti 
europei che l’ente Parco presenterà nel biennio 2016/2017, a trasmettere 
all’Ente Parco delle Madonie la manifestazione d’interesse allegata. 

!



AVVERTENZE 
• La manifestazione d’interesse allegata dovrà essere compilata in ogni sua parte 

pertinente, sottoscritta ed inviata all’Ente Parco delle Madonie con sede in Corso Paolo 
Agliata n. 16, 90027 Petralia Sottana (PA), entro e non oltre il 30 AGOSTO 2016. La 
stessa manifestazione d’interesse potrà essere consegnata direttamente all’Ufficio 
protocollo dell’Ente, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di un giorno lavorativo (da lunedì a 
venerdì) oppure inviata, con allegata copia della carta d’identità in corso di validità, a 
mezzo e-mail all’indirizzo segreteria.pres@parcodellemadonie.it. L’Ente non assume 
alcuna responsabilità per la mancata ricezione dovuta a disguidi o qualsiasi altra causa 
non imputabile allo stesso Ente. 

• Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, i dati 
forniti dai manifestanti interesse saranno raccolti presso la segreteria di presidenza 
dell’Ente per le finalità di programmazione e gestione e potranno essere trattati anche in 
forma automatizzata. 

• L'Ente Parco delle Madonie si riserva in qualsiasi momento la facoltà di modificare, 
prorogare, sospendere o annullare il presente avviso. 

• Per eventuali ed ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria di 
presidenza, Tel. 0921-684072, segreteria.pres@parcodellemadonie.it. 

• Il presente avviso sarà pubblicato all’albo e nel sito internet dell’ente all’indirizzo 
www.parcodellemadonie.it. 

• Il manifestante interesse dichiara d’accettare incondizionatamente le superiori 
avvertenze e di conoscere quanto stabilito dalla L. R. n. 8 del 3 maggio 2004 e, in 
particolare, quanto stabilito dall’art. 6 della stessa legge. 

      
          

   F.TO IL VICE DIRETTORE 
     (dott. Maria Ardillo) 
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Manifestazione d’interesse 

Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni d’interesse a 
svolgere incarichi professionali all’interno dei progetti europei che l’ente Parco 

presenterà nel biennio 2016/2017 

Dati anagrafici 

Cognome _____________________________Nome _____________________________ 

Luogo di nascita_______________________Provincia______Data di nascita__________ 

Comune di residenza ______________________________ Provincia_______ CAP_____ 

Via ________________________________________________________N___________ 

Indirizzo di posta elettronica (e-mail)___________________________________________ 

Telefono _____________________________Cellulare ____________________________ 

Titolo di Studio____________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________ 

□ Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003. 
□ Dichiaro di essere a conoscenza e di accettare quanto espresso nell’avviso pubblico diramato dall’Ente 

Parco delle Madonie e che qualsiasi comunicazione sarà resa nota esclusivamente mediante pubblicazione 
sul sito internet www.parcodellemadonie.it e tramite posta elettronica, all’indirizzo da me sopra indicato. 

□ ALLEGARE CURRICULUM VITAE CON DOCUMENTO IDENTITA’ E CODICE FISCALE 

Data____________________                                      Firma____________________________ 
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