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OGGETTO: Gestione dighe della Sicilia. Richiesta manifestazione di disponibilità a prestare la

propria attività lavorativa in comando presso il DAR a far data dal giorno 01/12/2015.
AVVISO URGENTE

AI DIPENDENTI

Loro Sedi

Il Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione Sicilia con nota prot. 49433 del 19/11/2015 ha richiesto
a questo Consorzio, in relazione all'accordo sottoscritto dall' Assessorato Regionale dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità, dall'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca
Mediterranea e dai Consorzi di Bonifica, relativamente alla utilizzazione del personale consortile per
la gestione delle dighe di competenza dello stesso Dipartimento, il distacco di n. 38 lavoratori per la
gestione delle dighe della Sicilia.

Per quanto sopra ed in relazione alle notevoli difficoltà economiche, attraversate da questo Consorzio,
a seguito della sensibile riduzione del contributo regionale per la corresponsione degli emolumenti al
personale dipendente, questa Direzione

INVITA

tutti i dipendenti (tecnici, amministrativi ed operai) a voler manifestare, entro giorni cinque dalla
presente, la propria disponibilità ad essere distaccati presso il DAR per le attività di guardiania,
custodia e manutenzione delle dighe della Sicilia.

Si ritiene evidenziare con forza l'importanza della opportunità che viene offerta sia all'Ente, ma
sopratutto ai dipendenti, che avranno la possibilità di poter percepire gli emolumenti per l'intero anno.

Si precisa, comunque, che la disponibilità deve essere manifestata anche dal personale attualmente
distaccato presso il DAR.

Infme, si fa presente che la selezione del personale verrà effettuata da questa Direzione in relazione
alla entità delle disponibilità che in funzione delle esigenze dell'Ente potrà effettuare opportune
turnazioni.

Per le comunicazioni del caso rivolgersi all' ing. Ascenzio Lociuro
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OGGETTO: Gestione dighe della Sicilia.
Manifestazione disponibilità a prestare la propria attività lavorativa in comando
presso il DAR a far data dal giorno 01/12/2015.

AL CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA
Via Donna Nuova n.l1
94100-ENNA

11sottoscritto nato a il _

e residente in Via, . dipendente di Codesto Consorzio

con la presente manifesta la propria piena disponibilità ad essere distaccato presso il DAR per le

attività di guardiania, custodia e manutenzione delle dighe della Sicilia, accettando integralmente le

modalità che saranno all'uopo stabilite dal Consorzio.

Enna, _

IL DIPENDENTE
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