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Enna - Il Distretto Tecnologico “Energia ed Edilizia Sostenibile” costituisce una
“long list” di figure professionali esterne all’amministrazione del Distretto
Tecnologico, nell’ambito della quale individuare di volta in volta, in rapporto alle
necessità ed esigenze, le figure tecniche e specialistiche più adeguate, sulla base di
criteri di corrispondenza professionale, da impiegare nella progettazione ed
attuazione di interventi e progetti di interesse del Distretto, con particolare
riferimento ad azioni di audit energetico presso le aziende iscritte alla Camera di
Commercio di Enna.
E’ questo la finalità della pubblicazione, sul proprio sito www.distrettoenergia.eu, di
un avviso pubblico per la manifestazione di interesse con tutti gli allegati.
L’avviso dice il Presidente del Distretto Liborio Gulino, fa seguito alla
sottoscrizione della Convenzione con la Camera di Commercio di Enna per la
“Realizzazione di audit tecnologici sulle imprese del territorio a seguito di check up,
sistematizzazione e analisi dei risultati, organizzazione di tavoli e workshop per dare
risposta ai bisogni individuati”.
Struttura della long list e requisiti richiesti
Possono presentare domanda di inserimento nella long list, le figure professionali in
possesso dei seguenti requisiti minimi documentabili:
Diploma di Laurea in Ingegneria e Architettura;
Esperienza pregressa significativa nelle materie e nelle tematiche correlate alla
gestione dell’energia ed al risparmio energetico (minimo quinquennale per il profilo
di Esperto Senior, minimo triennale per il profilo di Esperto Junior).
Modalità di presentazione delle domande
Il dossier di candidatura è così composto:
domanda di ammissione alla long list conforme allo schema di cui all’allegato “A”
del presente avviso;
curriculum vitae elaborato in conformità al formato europeo, dal quale risulti con
chiarezza il possesso dei requisiti previsti ai fini dell’inserimento nella long list;
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Il dossier di candidatura deve essere presentato in busta chiusa; la presentazione
potrà avvenire mediante deposito negli orari di apertura al pubblico degli uffici
presso la segreteria della Facoltà di Ingegneria e Architettura - Università KORE ovvero mediante spedizione a mezzo postale autorizzato.
Sulla busta deve essere indicato quanto segue:
DISTRETTO TECNOLOGICO ENERGIA ED EDILIZIA SOTENIBILE
“Avviso Pubblico per manifestazione d’interesse - Costituzione della “long list” di
esperti per l’attuazione di audit energetici presso aziende iscritte alla Camera di
Commercio di Enna”.
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