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AVVISO PUBBLICO 
ISTITUZIONE ALBO PROFESSIONISTI 

per l’eventuale affidamento dei servizi di consulenza relativi alle 
seguenti attività: 
 Consulenza del lavoro – Consulenza fiscale – Consulenza legale 

– Medico competente - RSPP 
 

Questa Società, intende procedere all’affidamento dei servizi di consulenza per le seguenti attività: Consulenza 
del lavoro – Consulenza fiscale – Consulenza legale – Medico competente e RSPP.  
Pertanto, nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione amministrativa, intende dotarsi di un apposito Albo 
dei Professionisti. 
 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni - Codice in materia 
di protezione dei dati personali - il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato 
esclusivamente all'inserimento nell'albo per l'eventuale successivo affidamento del servizio di consulenza e sarà 
effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno 
essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili od incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con 
l'incarico professionale da affidare od affidato.  
 
La dichiarazione di disponibilità dovrà essere intestata a questa Amministrazione al seguente indirizzo: Società 
Ama Rifiuto è Risorsa Scarl – Via Leone XIII° n. 32 - 90020 Castellana Sicula e dovrà, a pena di inammissibilità, 
pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Società, esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: 
amarifiutoerisorsa@pec.postaimprese.it    entro e non oltre il 17/09/2016. 
 
A tale dichiarazione di disponibilità dovrà essere allegato il curriculum vitae il cui contenuto dovrà essere reso 
nella forma di certificato sostitutivo di atto di notorietà e nel caso di studio, associazione di professionisti, società, 
etc., dovrà essere indicata la struttura organizzativa e l'organico. 
I soggetti interessati possono richiedere informazioni telefonando al numero 0921/642299 – 642702, oppure 
recandosi presso la sede della Società. 
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante l’affissione sulla bacheca aziendale, sul sito internet  
www.amarifiutoerisorsa.it e agli Albi Pretori dei Comuni Soci. 
 

 
Castellana Sicula lì  22/08/2016 
 
              L’Amministratore Unico 
                      F.TO Rag. Carmelo Nasello 

 
 


