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AVVISO DI RETTIFICA DEL BANDO

RICERCA DI COLLABORAZIONE AUTONOMA DI NATURA PROFESSIONALE Artt. dal 2229 al 2238 del c.c.

in conformità al REGOLAMENTO INTERNO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI NATURA

AUTONOMA approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della A.P.E.A. S.r.l. del 23/01/2014

Misura 2.1.2.2 del PO FESR PIST n. 13 14 15 16

Censimento del sistema energetico attuale, azione di monitoraggio on line dimostrativa e redazione del

piano energetico provinciale

Premesso che in data 17/10/2014 l’ APEA – Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente S.r.l. nell’ambito

dei progetti Misura 2.1.2.2 del PO FESR, PIST 13 “Calatino”, PIST 14 “Catania Città Metropolitana”, PIST 15

“ETNA Paternò”, PIST 16 “ETNA Cost” ha pubblicato 2 bandi per la ricerca di collaborazione autonoma di

natura professionale;

Rilevato che tra i requisiti alla partecipazione si richiede il possesso di “Laurea come sotto specificato*” ;

Ritenuto di dover apportare le necessarie integrazioni, al fine di permettere la più ampia partecipazione ai

tecnici e di dover procedere alla proroga del termine di presentazione precedentemente fissato;

DETERMINA

di apportare le rettifiche di seguito indicate :

Testo originale: Testo rettificato:

*Titolo di studio necessario per la partecipazione:

Laurea (V.O., Laurea triennale e

Laurea Magistrale e/o specialistica)

in:

Ingegneria Gestionale;

Ingegneria Edile Architettura;

Ingegneria Meccanica ed Elettrica;

Ingegneria Energetica;

Ingegneria Civile e Ambientale;

Ingegneria Ambiente e Territorio

Ingegneria Informatica.

*Titolo di studio necessario per la partecipazione:

diploma di laurea in ingegneria 

diploma di laurea in architettura  

diploma di geometra  

diploma di perito industriale  

diploma di laurea in scienze e 

tecnologie agrarie e scienze e 

tecnologie forestali e ambientali  

diploma di perito agrario  

diploma di agrotecnico  

altro________________________
(tecnici individuati ai sensi del comma 6 dell'art. 18

del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115)

di posticipare il termine ultimo per presentazione della domanda di partecipazione, che dovrà

pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24 novembre 2014, a

mezzo di posta raccomandata A.R. indirizzata alla:Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente

APEA S.r.l., via Zangrì n.8 – 95030 Gravina di Catania (CT).

Catania, 24/10/2014 APEA S.r.l.

Il Presidente del CdA


