
                                                                  
 

 
                        
                                                                                                              
  Certificato N° 205977 

  

 

Direzione Centrale – Viale G. Marconi, 178 – 65127 Pescara 
Tel.: 085/450021 Fax: 085/4500201 E– mail: info@artaabruzzo.it PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it  
Cod. Fisc. 91059790682 – P. I.V.A. 01599980685 

 

 
ALLEGATO 1 

 
 

 
AVVISO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, 

DISPONIBILE AL RUOLO DI CONDUTTORE SOSTITUTO DELLA 
 MOTONAVE ERMIONE 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
PREMESSO CHE con delibera n.97 del 03/06/2014 è stato approvato il Regolamento Arta 
denominato “Organizzazione e funzionamento dei mezzi nautici dell’Agenzia” successivamente 
modificato con delibera n.201 del 10/09/2014;  
 
CONSIDERATO che l’Art.1 del predetto Regolamento individua la figura del “conduttore” che deve 
essere un dipendente Arta in possesso della patente di abilitazione al comando di unità da diporto, 
comunemente chiamata patente nautica, al quale il responsabile “assegnatario” affida la 
conduzione del mezzo navale; 
 
DATO ATTO che con Deliberazione n. 41 del 07/05/2018 è stato approvato l’avviso interno per 
l’individuazione di personale a tempo indeterminato, disponibile al ruolo di conduttore sostituto 
della Motonave Ermione; 
 
 
 

AVVISA 
 

1. I dipendenti dell’Agenzia a tempo indeterminato interessati e disponibili all’incarico di 
conduttore sostituto della Motonave Ermione, in possesso dei requisiti previsti per 
legge e come indicati nella premessa del regolamento ARTA, possono inoltrare la propria 
dichiarazione di disponibilità; 

2. La dichiarazione di disponibilità, redatta in carta semplice, deve essere firmata a pena di 
esclusione dalla procedura e deve perentoriamente pervenire completa della 
documentazione allegata, entro e non oltre le ore 12.00 del 11/05/2018, alla sede centrale 
dell’Agenzia. La stessa può essere consegnata a mano direttamente al protocollo generale 
o inoltrata a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it 

3. La dichiarazione, per la cui firma non è richiesta l’autentica ai sensi dell’art. 39 DPR n. 
445/2000, deve recare in allegato copia della patente nautica, datata e firmata e deve 
indicare: 
a) Cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, categoria e profilo professionale; 



 
      

 

b) Possesso della patente nautica; 
c) Di essere a conoscenza del summenzionato regolamento e di accettare le funzioni ed i 

compiti previsti; 
d) Domicilio presso cui ricevere ogni comunicazione; 

4. La domanda di partecipazione va indirizzata al Direttore Generale dell’ARTA, Via Guglielmo 
Marconi n. 178, 65127 PESCARA. 

5. L’Agenzia si riserva la facoltà di prorogare, integrare, modificare, sospendere, revocare o 
annullare il presente Avviso, senza che per gli interessati insorga qualsiasi diritto di sorta; 

6. Le eventuali esclusioni dalla procedura verranno disposte con provvedimento motivato e 
comunicate all’interessato dai competenti uffici; 

7. Il presente Avviso sarà pubblicato e consultabile sul sito web aziendale ed inoltrato a tutto il 
personale all’indirizzo email arta_user@artaabruzzo.it; 

8. Il trattamento dei dati avverrà con procedura idonea a garantirne riservatezza e sicurezza. I 
dati saranno utilizzati per le sole finalità inerenti l’espletamento della procedura; 

9. Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati potranno rivolgersi in orario d’ufficio 
all’Area Amministrativa, Ufficio Risorse Umane: 
tel. 085 4500249 email: s.dipeco@artaabruzzo.it 
tel. 085 4500246 email: c.dimarco@artaabruzzo.it   

 
 
 
 
Pescara, lì 04/05/218 
 
 
 
             Il Direttore Generale 
                                  Arch. Francesco Chiavaroli 
 
 
 
 
 
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione è venerdì 11 Maggio 2018, ore 12:00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


