#ParcoImerese – Avviso 2/2014

AVVISO PUBBLICO
Individuazione di un comitato tecnico-scientifico per la programmazione
in tema di POLITICHE PER I GIOVANI.

Nell’ambito delle attività legate alla revisione del Piano Strategico di Area Vasta, redatto dalla
Imera Sviluppo 2010 S.C.A.R.L. e adottato dai Comuni dell’Imerese, e con il preciso obiettivo di
rendere coerente una programmazione sovra-territoriale in più settori con il quadro
comunitario 2014-2020, si invitano tutti i quali hanno, nel proprio CV, una qualificata
esperienza legata al mondo dei giovani a presentare istanza di partecipazione al costituendo
comitato tecnico-scientifico di ordine sovra-territoriale in tema di programmazione di
politiche a favore delle giovani generazioni.
Il comitato avrà come funzione quella di individuare degli obiettivi strategici e un relativo
piano d’azione in tema di politiche giovanili ed in particolare:
1. Comunicare con e per i giovani;
2. Progettare con e per i giovani;
3. Promuovere la cultura dell’imprenditorialità diffusa;
4. Creare nuovi luoghi virtuali e fisici per la crescita dei giovani;
5. Promuovere la “cultura” nel senso più ampio del termine.

L’istanza, compilata in ogni sua parte (allegato “A”), va presentata entro il termine delle ore
13.00 di venerdì 5 settembre 2014, con una delle modalità di seguito riportate:
 tramite posta elettronica ordinaria

all’indirizzo info@imerasviluppo.it;
1

 “brevi

manu” presso gli uffici di Via Garibaldi, 24, in Termini Imerese, esclusivamente

nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, il mercoledì dalle ore
15 alle ore 18.
Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine sopra indicato o consegnate con
altri mezzi di trasmissione oltre a quelli indicati nel presente Avviso.
La scrivente Società declina ogni responsabilità circa il mancato recapito della istanza, per cui
è il candidato richiedente che deve assicurarsi dell’avvenuta ricezione della stessa.
La scelta dei componenti il comitato avverrà in virtù delle esperienze maturate dai candidati
nei vari ambiti che riguardano il mondo giovanile, purché questi elementi di valutazione siano
ben definiti e dimostrabili.
Le esperienza del CV dovranno essere dichiarate con autocertificazione ai sensi del DPR
445/2000. La Agenzia di Sviluppo potrà in ogni momento chiedere di dimostrare il possesso
dei requisiti e/o delle esperienze dichiarate nel CV.
La Società si riserva il diritto di escludere le candidature che non forniscono tutte le
informazioni richieste nel presente Avviso e di richiedere ulteriori informazioni.
La scelta del/dei Soggetti è espressa ad insindacabile giudizio della Commissione di
valutazione che verrà insediata.
Non è previsto alcun compenso per il componente della Commissione, ad esclusione di un
forfettario rimborso spese laddove la residenza non coincida con il Comune di Termini
Imerese (sede della Agenzia di Sviluppo) o comunque con la sede in cui si tiene la riunione.
Il presente Avviso pubblico è pubblicato sul sito ufficiale dell’Ente (www.imerasviluppo.it),
sui siti istituzionali dei Comuni Soci (Aliminusa, Caccamo, Cerda, Montemaggiore Belsito,
Sciara e Termini Imerese) e nei rispettivi Albi Pretori.

Termini Imerese, lì 11 agosto 2014

Il Presidente del CdA
f.to Dott. Angelo Cascino
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