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COMUNITA’ MONTANA “ALBURNI” - C.so V. Emanuele - 84026 Postiglione - (Provincia di Salerno) - 
Pubblicazione graduatorie di merito per il reclutamento di n. 31 disoccupati per la esecuzione del 
progetto NOC denominato: “P.T.T.A. - Arca Programma “E” -per realizzazione dell’intervento teso 
alla salvaguardia del territorio ambientale naturatistico delle aree del bacino del Calore con 
costituzione di un Orto Botanico e di un centro sperimentale di agricoltura biologica. 

 

IL DIRETTORE TECNICO URBANISTICO 

Visto l’avviso pubblico relativo al reclutamento di n. 31 disoccupati per la esecuzione del progetto 
NOC denominato: “P.T.T.A. - Area Programma “E” per la realizzazione dell’intervento teso alla 
salvaguardia del territorio ambientale e naturalistico delle aree del bacino del Calore con costituzione di 
un Orto Botanico e di un centro sperimentale di agricoltura biologica, pubblicato sul B.U.R.C. n. 69 del 24 
dicembre 2001. 

Vista la delibera di Giunta Esecutiva n’ 95 del 14/07/2003, con la quale sono state approvate le 
graduatorie di merito per il reclutamento suddetto; 

RENDE NOTO 

Le seguenti graduatorie di merito, distinte per ogni specifica professionalità richiesta nell’avviso 
pubblico: 

RETTIFICA 
 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI - Soprintendenza Archeologica di Pompei - Pubblico 
incanto per la realizzazione dei lavori di scavo archeologico nell’area dell’impianto di depurazione di 
Poggiomarino (NA). bando di gara pubblicato sulla Guce in data 14/07/03 e sulla Guri n. 175 il 
30/07/03. Proroga dei termini e avviso di rettifica. 

 

Viste le richieste di chiarimenti pervenute, si proroga il termine per la presentazione dell’offerta, di 
cui al bando di gara, alle ore 12,00 del 07.10.03. 

La Soprintendenza ha pubblicato, a far data dal 13 agosto, sul sito www.pompeiisites.org le 
informazioni integrative ai documenti di gara. 

La pubblicazione di tutti i chiarimenti sul sito ha valore di comunicazione ufficiale per la presa di 
conoscenza, delle società interessate, ai fini della presentazione delle offerte. 

Si rettifica, inoltre, in termini di annullamento parziale, il disciplinare di gara con soppressione della 
clausola di cui alla lett. n) (enne) dell’art. 3 (tre).  

Resta ferma la piena validità d’ogni altra clausola contenuta nel disciplinare. 

La Commissione Aggiudicatrice si riunirà in seduta pubblica il giorno 09.10.03, alle ore 10,30, presso 
la Sede della Soprintendenza, Via Villa dei Misteri. 2 in Pompei (NA) per procedere all’apertura delle buste 
di gara. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Uff. Appalti della Soprintendenza Archeologica di 
Pompei, Via Villa dei Misteri, 2 - 80045 Pompei (NA) tel. 081-8575256 - fax 081/8573364. 

 
Il Direttore Amministrativo 

Giovanni Lombardi 
 


