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Prot. n. AMP289
del 19.05.2005
Oggetto: bando per l'acquisizione di curricula.
Considerato che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, con nota n. DPN/2DM/2004/8698
del 25.3.2004, ha approvato il progetto dal titolo “R.S.U. Blu”, sistema di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani
con servizio barca a barca nell’Area Marina Protetta;
Verificato l’ avvenuto trasferimento fondi per la realizzazione interventi programma di gestione anno 2004
con nota n. DPN/4D/2005/10789 del 3.5.2005;
Considerato che nella scheda progettuale, approvata con la su citata nota n. DPN/2DM/2004/8698, è
prevista la figura professionale di un ingegnere (per un impegno complessivo di minimo 50 ore);
Vista la necessità di avviare il progetto de quo, con l’approssimarsi della stagione estiva;
Verificata la necessità di acquisire curricula inerenti la figura professionale di cui sopra;
è indetto
bando per l'acquisizione di curricula rivolto a laureati in Ingegneria Civile o Ingegneria Ambientale.
Il candidato, alla data di presentazione della domanda, pena l'esclusione, deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
• Cittadinanza in uno dei Paesi dell'U.E.;
• Godimento dei diritti civili e politici;
• Laurea in Ingegneria Civile o Ingegneria Ambientale, con votazione superiore a 105/110;
• Comprovata esperienza lavorativa attinente la materia trattata o comprovata esperienza lavorativa in Area
Marina Protetta, in cui sia stata richiesta attività in mare;
• Patente nautica e disponibilità di imbarcazione;
E’ inoltre gradito brevetto sub.
I curricula, con l'autorizzazione al trattamento dei propri dati (D.Lgs. n. 126/2003), redatti in forma sintetica
al fine di consentire la valutazione e la comparazione degli stessi, contenuti in busta chiusa, dovranno essere
indirizzati all'Area Marina Protetta “Capo Caccia – Isola Piana”, via Sant'Anna n. 40 -07041 Alghero, e pervenire
entro le ore 12,00 di lunedì 30 maggio 2005 all'Ufficio Protocollo del Comune di Alghero sito in via Sant'Anna n. 40.
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Bando per l'acquisizione di curricula”.
Il Responsabile dell’A.M.P.
(Dr. Gianfranco Russino)

