GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
Il Presidente

Decreto n. 17 del 25 febbraio 2015

IL PRESIDENTE

Oggetto:

Riapertura termini Bando Albo esperti a titolo gratuito dell'ERSU di
Palermo

VISTO

Il D.P. Reg. Sic. n. 243/Serv. 1°/SG del 08 agosto 2014, con il quale il
Prof. Alberto Firenze è stato nominato Presidente dell'E.R.S.U. di Palermo;

VISTO

Il decreto n. 20 del 24/11/2014 con il quale veniva approvata l'istituzione
dell'Albo degli esperti a titolo gratuito dell'E.R.S.U. di Palermo, al fine di
incentivare e promuovere la partecipazione di persone singole o associate
ed il coinvolgimento attivo dei cittadini alla evoluzione dell’Ente;

CONSIDERATO

Che, entro le ore 14:00 del 9 dicembre 2014, termine previsto dal
bando, sono pervenute ventisette richieste di esperti di cui ventuno
dichiarate idonee in base all'esame della documentazione e dei relativi
allegati presentati;

VISTO

Il Decreto del Presidente dell'E.R.S.U. n° 4 del 23 gennaio 2015 con il
quale è stato pubblicato l'elenco degli esperti ritenuti idonei;

VISTA

La nota prot. N° 1931 del 20 febbraio 2015, con la quale il Dirigente
Coordinatore ha proposto una riapertura dei termini di scadenza previsti
dal Bando in oggetto;

CONSIDERATO

L'interesse manifestato dai professionisti di ogni settore nei confronti
dell'iniziativa di cui trattasi e le specifiche esigenze dell'Ente;

RITENUTO

riaprire i termini per l'iscrizione all'Albo degli esperti a titolo gratuito fino

OPPORTUNO

alle ore 14:00 del 10 marzo 2015, ferma restando la condizione che
l'inserzione

nell’Albo

degli

esperti,

in

nessun

caso

potrà

essere

considerata

come eseguita 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,

ERSU Palermo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
Viale delle Scienze, Edificio 1 Residenza Universitaria Santi Romano, 90128 Palermo
Codice Fiscale 80017160823-Partita I.V.A. 02795930821 Tel. 0916541111-fax 0916545920
www.ersupalermo.gov.it, presidente@ersupalermo.gov.it, protocollo@pec.ersupalermo.gov.it

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
DECRETA
Art. 1
Di riaprire i termini per l'iscrizione all'Albo degli esperti a titolo gratuito fino alle ore 14:00 del
10 marzo 2015, ferma restando la condizione che l'inserzione nell’Albo degli esperti, in
nessun caso potrà essere considerata come eseguita 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.

Art. 3
Di dare mandato al Dirigente Coordinatore dell'E.R.S.U. di Palermo Ing. Ernesto Bruno di
provvedere ad ogni adempimento amministrativo consequenziale.

Art. 3
ll presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione
del portale Amministrazione trasparente ha validità di notifica.

Il Presidente
Prof. Alberto Firenze
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