
 

 

 

 

Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST 

DI SOGGETTI DA NOMINARE E/O DESIGNARE 

IN RAPPRESENTANZA DELL’ENTE 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

Al fine di predisporre una short list per l’anno 2012 di soggetti da nominare e/o 

designare quali componenti in organismi propri o quali rappresentanti in Enti, 

Società, Istituzioni ed Organismi esterni, dotati di titoli di studio, professionali 

e di servizio idonei in relazione alla tipologia di incarichi da ricoprire; 

 

 

INVITA 

 

gli interessati a manifestare la disponibilità ad essere inseriti in un apposito 

elenco di soggetti da nominare e/o designare in Enti, Società, Istituzioni ed 

Organismi esterni, dotati di titoli di studio, professionali e di servizio idonei in 

relazione alla tipologia di incarichi da ricoprire; 

 

Potranno presentare la propria candidatura i cittadini italiani e dell’Unione 

Europea con apposita domanda in carta semplice corredata da: 

 Curriculum dettagliato in formato europeo; 

 Copia del documento di identità personale; 

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. 

Lgs.196/2003 limitatamente al procedimento in questione. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda potrà essere presentata nei seguenti modi: 

 

a. Tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Provincia Regionale 

di Caltanissetta – Viale Regina Margherita, 28 – Caltanissetta; 

b. Tramite spedizione a mezzo raccomandata indirizzata al Dirigente del 1° 

Settore – Presidenza e Rapporti Istituzionali – della Provincia Regionale di 

Caltanissetta; 

c. In formato digitale debitamente sottoscritto, tramite utilizzo della posta 

elettronica certificata, alla casella postale digitale certificata – PEC – 

dell’Amministrazione Provinciale:  

amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it. 
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In ogni caso la domanda deve pervenire alla Provincia Regionale di 

Caltanissetta entro e non oltre le ore 12,00 del 25/5/2012, a tal fine in caso di 

utilizzo del servizio postale farà fede la data di ricevimento della raccomandata 

da parte dell’Ufficio Protocollo; 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile di Posizione Organizzativa 

del 1° Settore Dott. Angelo Contrino; 

Il presente Avviso è consultabile sul sito istituzionale, nella sezione “Primo 

Piano” e nella sezione “Concorsi” della Provincia Regionale di Caltanissetta al 

seguente indirizzo: www.provincia.caltanissetta.it e presso l’Albo Pretorio on 

line della Provincia Regionale di Caltanissetta. 

I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti, in archivio cartaceo e 

informatico, presso questo Ente, e trattati per le finalità inerenti la gestione 

della procedura, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

         F.to: Dott. Damiano Li Vecchi 

http://www.provincia.caltanissetta.it/

