
PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE PARCO REGIONALE DEL MATESE - POR Campa-
nia 2000-2006, misura 1.9 azione b) - avviso per l’affidamento di incarichi di collaborazione a progetto.

IL PRESIDENTE

VISTO i decreto dirigenziale n. 325 del 23 dicembre 2004 di ammissione a finanziamento del progetto S
PRMPRM012 “Sportello Ambientale per il supporto ed il monitoraggio delle iniziative pubbliche e private sul
territorio del Parco e delle aree contigue”; e il disciplinare per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle
misure del POR Campania 2000-2006, di cui alla D.G.R.C. n° 665 del 17 maggio 2005.

RENDE NOTO

Che questo Ente intende individuare n. 7 (sette) esperti junior e n. 3 (tre) tecnici junior da impegnare nelle
attività di attuazione dell’intervento S PRMPRM012 - “Sportello Ambientale per il supporto ed il monitoraggio
delle iniziative pubbliche e private sul territorio del Parco e delle aree contigue” con particolare competenza in
quattro aree tematiche, specificate negli elaborati progettuali e nel bando integrale.

Ai fini dell’ammissione alla selezione i/le candidati/e devono presentare una domanda di partecipazione in-
dirizzata al Presidente del Parco Regionale del Matese, c/o Comunità Montana del Matese, Via Sannitica -
81016 Piedimonte Matese (CE), secondo le modalità di cui al bando in edizione integrale ed esclusivamente a
mezzo raccomandata A/R entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso sul BURC.

Il bando integrale è pubblicato all’Albo dell’Ente Parco e presso i ventiquattro Enti della Comunità del
Parco.

Gli atti progettuali ed il bando integrale sono depositati presso gli Uffici dell’Ente Parco Regionale del Ma-
tese, che per la consultazione e il rilascio di eventuali copie sono aperti dalle ore nove alle ore tredici dei giorni
lavorativi escluso il sabato.

Per informazione telefonare al 0823/917232 o inviare un fax al 0823/917249

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Alessandra Lonardo
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