
 

AVVISO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNATARIO  

E DI CONDUTTORE MEZZO NAUTICO 

 

 

Si porta a conoscenza che questa Agenzia, in relazione alla delibera n. 201 del 10.09.2014 di 

approvazione regolamento di “Organizzazione e Funzionamento dei mezzi nautici dell’Agenzia”, 

intende conferire gli incarichi di assegnatario e conduttore della Motonave Ermione di proprietà 

dell’ARTA.   

I dipendenti dell’Agenzia interessati all’incarico ed inquadrati nelle categoria C - Assistente Tecnico 

Specializzato e categoria A - Ausiliario Specializzato in possesso dei requisiti previsti per legge ed 

indicati nella premessa del regolamento ARTA possono presentare apposita istanza alla Direzione 

Generale dell’Agenzia. 

Nella domanda i candidati devono dichiarare: 

1. di essere dipendenti dell’Agenzia ed inquadrati nelle categoria C - Assistente Tecnico 

Specializzato per l’incarico di assegnatario o nella categoria A - Ausiliario per l’incarico di 

conduttore;  

2. di essere in possesso dei requisiti prescritti nel Regolamento ARTA ,e comunque, di essere 

in possesso della patente nautica;  

3. di essere a conoscenza del summenzionato regolamento interno dell’Agenzia e di accettare 

le funzioni ed i compiti previsti nel regolamento per l’assegnatario e per il conduttore.  

 

La domanda con l’indicazione dei requisiti richiesti deve essere trasmessa - entro il 31.10.2014  

alla Direzione Generale - Viale Marconi, 178 – 65100 Pescara. 

La domanda si intende prodotta in tempo utile qualora sia spedita con A/R entro il termine di cui 

sopra, in tal caso fa fede il timbro postale. 

La domanda può essere presentata anche mediante PEC all’indirizzo di posta elettronica 

dell’Agenzia.   

Gli incarichi di assegnatario e di conduttore della Motonave Ermione sono espletati durante le ore 

di ufficio e danno diritto al riconoscimento di un parametro aggiuntivo del sistema premiante ARTA 

che sarà concordato con le OO.SS. del Comparto. 

Per tutto quanto non indicato nel presente avviso si fa riferimento al Regolamento inerente la 

gestione della motonave Ermione approvato con delibera n.  201 del 10.09.2014  

 

 

F.to   Il Direttore Generale 

          Dr. Mario Amicone   

 


