S.R.R. “PALERMO PROVINCIA OVEST S.C.P.A.”
Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti
Palermo Provincia Ovest - Società Consortile per azioni

AVVISO DI INTERPELLO
Rivolto al personale di area tecnica e amministrativa inserito nella dotazione organica della Società approvata dal
Presidente della Regione Sicilia in data 20.07.2016;
La SRR Palermo Provincia Ovest Scpa
Visto lo Statuto e l’atto costitutivo della “S.R.R. Palermo Provincia Ovest Scpa” società costituita a norma dell’art.2615 –
ter del codice civile ed in ossequio all’art.6 comma 1 della L.R. 8 aprile 2010 n.9;
Premesso che:
-

gli articoli n.7 e 19 della L.R. N.9/2010 stabiliscono i criteri per il reperimento del personale delle società in oggetto;

-

in data 02/05/2016 la dotazione organica della SRR Palermo Provincia Ovest ha ottenuto il parere favorevole della
Giunta Regionale Siciliana con atto deliberativo n.165;

-

in data 20.07.2016 la dotazione organica della SRR Palermo Provincia Ovest, in deroga all’art.7 comma 9 della L.R.
9/2010 ha ottenuto l’approvazione, ai sensi dell’art.4 comma 4 dell’Ordinanza Presidente Regione Siciliana n.6/rif
del 30.06.2016;

-

in data 23.04.2021 con nota prot. n.8865, assunta al protocollo dell’Ente al n. 217 in data 23.04.2021, il Sindaco
del Comune di Monreale richiedeva due figure professionali da assegnare al Comune di Monreale per la gestione
dati e per coadiuvare l’ufficio tecnico nelle procedure di elaborazione dei flussi informatici inerenti il sistema rifiuti;

Considerato che la Società SRR Palermo Provincia Ovest ha necessità di reperire personale tecnico e amministrativo in
possesso dei requisiti di cui all’allegato A del presente avviso.
INVITA
i soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui all’allegato A già dipendenti delle società d’ambito ATO PA2 e PA4
e inseriti nella dotazione organica approvata dal Presidente della Regione Sicilia in data 20/07/2016, a manifestare la
propria disponibilità a prestare attività lavorativa in qualità di dipendenti della Società SRR Palermo Provincia Ovest,
con un contratto part-time per complessive n. 19 ore settimanali, e disposti in utilizzo presso il Comune di Monreale.
L’interesse da parte dei soggetti di cui al presente avviso deve essere manifestato mediante la presentazione di una
istanza corredata dal proprio curriculum vitae da presentare entro e non oltre il 20.07.2021 mediante mail di posta
certificata all’indirizzo srrpalermoprovinciaovest@legalmail.it.
Nell’istanza l’interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità le generalità complete, il possesso dei requisiti
di legge e il possesso dei requisiti specifici per lo svolgimento delle mansioni inerenti le figure richieste. All’istanza deve
essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.
Per l’esame delle istanze verrà costituita apposita commissione.
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet della società www.srrpaovest.it e trasmesso ai Comuni Soci per la
pubblicazione nei rispettivi siti web istituzionali.
Le informazioni ed i dati forniti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.196/2003
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ALLEGATO “A”

N. 1 unità di personale appartenente all’Area Amministrativa che sia in possesso dei seguenti
requisiti:
-

profilo amministrativo in grado di gestire flussi di dati (presenze, percentuali di RD, contratti
di lavoro) nonché rapporti commerciali con le piattaforme;

N. 1 unità di personale appartenente all’Area Tecnica che sia in possesso dei seguenti requisiti:
-

profilo tecnico in grado di gestire i rapporti con gli impianti per la gestione integrata dei rifiuti,
redazione formulari, MUD, redazione progetti di raccolta differenziata.
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