GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

COSTITUZIONE ALBO ESPERTI A TITOLO GRATUITO
DELL’ERSU DI PALERMO
 In ottemperanza a quanto deciso, su proposta del Presidente del C. di A. con decreto n.
20 del 24/11/2014;

 Considerato che questo Ente intende incentivare e promuovere la partecipazione di
persone singole o associate ed il coinvolgimento attivo dei cittadini alla evoluzione
dell’Ente;

 Visti i superiori intendimenti, con il presente avviso, al fine di porre in essere i principi
su enunciati;
si invitano i singoli cittadini e/o i soggetti giuridici a manifestare la propri a
disponibilità a far parte di un Albo di esperti a titolo gratuito dell’ERSU di Palermo.
Gli interessati dovranno far pervenire:
• la dichiarazione di disponibilità a collaborare a titolo gratuito;
• il proprio curriculum vitae in formato europeo aggiornato;
• una descrizione sintetica (non oltre 1 cartella) delle attività per le quali si intende
prestare la propria collaborazione o dell’ipotesi di attività che si intende realizzare, secondo la
propria competenza ed esperienza. La suddetta documentazione dovrà pervenire entro le ore
14:00 del 09 dicembre 2014 unicamente via mail e/o PEC, a pena di esclusione, agli
indirizzi: direzione@ersupalermo.gov.it e/o direzione@pec.ersupalermo.gov.it.
L’eventuale inserzione nell’Albo di esperti in nessun caso potrà essere considerata come
svolta alle dipendenze dell’Ente e non potrà configurare rapporto di lavoro subordinato o
qualsiasi altra forma di rapporto giuridico con l’Amministrazione né alcuna pretesa giuridica ed
economica, neanche a titolo di rimborso spese, potrà essere avanzata da parte dei soggetti
proponenti

e/o

selezionati

nei

confronti

dell’Amministrazione.

Non

saranno

prese

in

considerazione candidature o proposte aventi finalità diverse da quelle del presente bando.
Responsabile del procedimento è il Dirigente Coordinatore dell’Ente Ing. Ernesto Bruno,
0916545919, direzione@ersupalermo.gov.it e/o direzione@pec.ersupalermo.gov.it.
Il Presidente del C.diA.
Prof. Alberto Firenze
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