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UFFICIO DEL PRESIDENTE

Protocollo n. 157
Al Signor Sindaco della Città Metropolitana di Messina
On.le Cateno De Luca
Ai Signori Sindaci dei Comuni dell'Area Metropolitana di Messina
Via Pec mai! -Loro indirizzi
Oggetto:

Atto d'interpello per figure professionali - Richiesta di pubblicazione all'albo online.

Si informano le SS. in indirizzo che, previo assenso espresso dal Consiglio Direttivo nella
riunione del 17 settembre 2018 e nella successiva del 15 febbraio 2019, questo Ente di Governo
d'Ambito deve procedere con la massima urgenza ad implementare l'attuale organico, stante gli
impegni cui necessita ottemperare a breve scadenza.
Le figure professionali necessarie a questo Ente sono le seguenti:
AREA TECNICA:
- N. 1 Ingegnere o Architetto di Categoria D, che abbia esperienze di sistemi idrici integrati,
progettazioni, gestione di appalti ecc.;
- N. 2 geometri Categoria C che abbiano dimestichezza con sistemi informatici ed internet, e
che abbiano maturato esperienza nella direzione e controllo lavori, istruttoria progetti,
collaborazione nella predisposizione di gare d'appalto, contabilità dei lavori pubblici, ecc.

AREA AMMINISTRATIVA
N. 2 Istruttori Amministrativi Categoria C, che verranno impiegati per la gestione del
protocollo informatico, gestione albo online, cura dei registri delle deliberazioni,
determinazioni, decreti del Presidente, scadenziario di varie attività, collaborazione con i
Responsabili dell'Area Amministrativa e Finanziaria, segreteria, predisposizione deliberati
dell'Assemblea e del Consiglio, istruttorie, ecc.;
Il transito a questo Ente potrà essere attuato mediante l'istituto del "Comando" ex art. 56 T.
U. n. 3/1957 ed ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, regolato e
disciplinato a seguito di apposita convenzione tra gli Enti.
Si chiede quindi ai Sindaci in indirizzo, di voler garantire la massima diffusione dei presente
atto d'interpello al proprio personale; potranno essere accolte istanze anche da parte del personale
ASU e contrattisti, purché in possesso dei requisiti richiesti.
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Gli interessati dovranno fare pervenire la propria istanza, ai fini della selezione, corredata
dal curriculum vitae e preliminare nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza, entro il giorno
18 marzo 2019.
Al Personale transitato, si applicheranno i benefici economici previsti dal CCNL nonché dal
contratto integrativo.
Le istanze degli interessati dovranno pervenire agli indirizzi pec:

qmessina@pec.it

e-mail: atimessina. sidricointegratogmai I .com, corredate da quanto qui richiesto.
Nel confidare in una fattiva collaborazione, con l'occasione si porgono cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Liborio PORRACCIOLO
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