MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’Agenzia Territoriale per l’Ambiente – società di promozione, assistenza e supporto tecnico consulenziale nel settore ambientale dell’Agenzia per l’Occupazione e lo Sviluppo dell’area nord
barese/ofantina

nell’ambito

delle

attività

di

consulenza

e

di

supporto

tecnico

alle

amministrazioni locali afferenti al Patto Territoriale Nord Barese/Ofantino intende avvalersi di
collaborazioni professionali attingendo dal proprio Albo aperto delle Risorse Professionali.

Si invita pertanto qualora gli interessati non fossero già iscritti albo dell’Agenzia, a far pervenire la
manifestazione di interesse per la collaborazione alle seguenti attività:

a. Implementazione dati SIT per lo Start-up dell’Ufficio di PUG del Comune di San Ferdinando di
Puglia;
b. Attività di animazione nelle fasi di partecipazione al PUG di San Ferdinando di Puglia;
c. Informazione ed animazione del Piano della Mobilità Ciclistica dell’Unione dei Comuni
“Tavoliere Meridionale”.

Si invita a far prevenire le manifestazioni di interesse unitamente al curriculum vitae seguendo la
procedura di

iscrizione all’Albo aperto delle Risorse Professionali dell’Agenzia Territoriale per

l’Ambiente disponibile su sito www.atanbo.it.
Nella domanda di iscrizione all’albo, si chiede di Indicare oltre alle aree di attività previste dal modello
anche uno dei punti di cui sopra ( a,b,c).

Requisiti:

Punto a
•

Laurea magistrale in architettura, ingegneria, urbanistica triennale e/o specialistica ed
equipollenti conseguita presso università italiane o all’estero e riconosciuta in base ad accordi
internazionali;
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•

Conoscenza e competenza tecnica relativa ai Sistemi Informativi Territoriali ed in particolar
modo l’utilizzo dell’ArcGIS 9.x;

•

Conoscenza approfondita del quadro normativo nazionale, regionale in materia di urbanistica e
pianificazione territoriale.

Punto b
•

Titolo di studio minimo: Diploma di scuola secondaria di II grado ;

•

Conoscenza del territorio del Comune di San Ferdinando di Puglia e dei portatori di interesse;

•

Conoscenza delle metodologie di partecipazione ed animazione di supporto alla pianificazione
territoriale;

•

Conoscenza del quadro normativo nazionale, regionale in materia di urbanistica e
pianificazione territoriale.

Punto c
•

Titolo di studio minimo: Diploma di scuola secondaria di II grado;

•

Conoscenza del territorio dell’Unione dei Comuni “Tavoliere Meridionale” e dei portatori di
interesse;

•

Conoscenza delle metodologie di partecipazione ed animazione di supporto alla pianificazione
settoriale in materia di mobilità sostenibile;

•

Conoscenze informatiche e gestionali di siti web.

Modalità di presentazione
Il plico contenente la domanda di iscrizione all’albo con la manifestazione d’interesse sottoscritta da
ciascun candidato corredata da:
•

Curriculum dal quale si evincano i requisiti preferenziali richiesti;
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•

Dichiarazione sostitutiva del titolo di studio con relativa votazione e/o copia fotostatica del
certificato di laurea/diploma.

dovrà essere spedito al seguente indirizzo:
Agenzia Territoriale per l’Ambiente dell’area nord barese/ofantino
Contrada Castello c/o Masseria Castello 71049 Trinitapoli (FG) Casella Postale 74
nelle modalità che il candidato riterrà più idonee (anche consegnato a mano) purché il plico sia
disponibile nella sede dell’ Agenzia e/o presso la casella postale dell’Ufficio di riferimento.

.
Non verranno prese in considerazione le buste senza mittente. Non è contemplata la trasmissioni di
manifestazioni di interesse tramite posta elettronica.

Trattamento dei dati personali
Tutti i candidati dovranno esplicitamente autorizzare all’utilizzo dei dati personali ai sensi del D. LGS
196/03 ai soli fini dell’espletamento della procedura selettiva e dichiarare sotto la propria personale
responsabilità il possesso dei requisiti generali per l’ammissione agli impieghi pubblici, nonché dei
titoli di studio, professionali e di cultura di cui siano eventualmente in possesso, con la
consapevolezza che il rilascio di false dichiarazioni comporta l’applicazione di sanzioni penali.

Disposizioni finali
Per ogni chiarimento sul presente avviso gli aspiranti potranno rivolgersi all’Agenzia Territoriale per
l’Ambiente dell’area nord barese/ofantina c/o Masseria Castello – Casa di Ramsar Contrada Castello,
62 – 71049 – Trinitapoli (FG) Casella Postale 74 Tel 0883 63 28 77 Fax 0883 63 53 57, nella persona
della dott.ssa Sabatina Roselli. L’Agenzia non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni conseguente da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda per le comunicazioni attinenti,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
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