
AWISO PUBBLICO

OqO€ttO: awiso oubblico finalizzato alla individuazione dei componenti al Tavolo di lavoro "ABC per la tutela del díritto
umano all'acqua e la cooperazione allo sviluppo".

ABC Napoli Azienda Speciale, in attuazione della Delibera di Presidente del CdA n. 62 dell€/091202L che ha istituito tre
Tavoli di partecipazione, informazione, ascolto, studio e ricerca, con il presente Awiso intende individuare i componenti

del Tavolo denominato "ABC per la tutela del diritto umano all'acqua e la cooperazione allo sviluppo",

Il presente Awiso è aperto a personalità singole, rappresentanti di associazioni, enti, istituzioni e organizzazioni non

governative, sulla base dei contributi che potranno essere utili alle materie trattate.

Il Tavolo di lavoro, che si propone di contribuire alla progressiva realizzazione dei principi e dei valori statutari

dell'Azienda, mirati, tra lhltro, ad attuare iniziative di informazione e partecipazione attiva dell'utenza e della cittadinanza,

si concentrerà ín particolare sulla promozione del diritto umano all'acqua, in tutte le sue forme e applicazioni concrete,

attraverso l'organizzazione di convegni, tavole rotonde, iniziative di sensibilizzazione e di studio sul grado di attuazione di

tale diritto nelle diverse aree geografiche del mondo.

I lavori e le risultanze del Tavolo saranno potranno essere utilizzati e/o pubblicati da ABC a proprio insindacabile giudizio

e senza alcun vincolo nei riguardi dei paftecipanti, restando comunque escluso lo sfruttamento commerciale a fini di lucro

degli stessi.

ABC terrà comunque in debita considerazione i risultati ed i lavori del Tavolo per orientare l'azione amministrativa e le
iniziative dellîzienda.

La partecipazione awerrà a titolo gratuito.

Durata dell'impegno: la durata dell'impegno richiesto è di 12 mesi;

Nel concreto, si prevedono riunioni alla frequenza che verrà stabilita dal Coordinatore del tavolo, a seconda delle attività e

deitemiche si andranno ad affrontare.

Gli incontri si terranno principalmente presso la sede aziendale di ABC sita in via Argine 929 Napolí owero in altro luogo
concordato dai componenti del Tavolo.

Modalità di presentazione della richiesta di paÉecipazione.

La manifestazione di interesse al presente Awiso, potrà essere presentata inviando la seguente documentazione:

1) richiesta di partecipare al Tavolo "ABC per la tutela del diritto umano all'acqua e la cooperazione allo svíluppo", da

presentare in carta semplice;

2) documento di identità in corso di validità;

3) dettagliato Curriculum vitae aggiornato che evidenzi I'esperienza specialistica neitemitrattati.
Il tutto dovrà essere trasmesso tramite pec all'indirizzo segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it, avente ad oggetto
"Manifestazione di interesse - Tavolo ABC per la tutela del diritto umano all'acqua e la cooperazione allo sviluppo",

Con la presentazione della manifestazione di interesse, si intenderanno automaticamente accettate tutte le prevísioní del
presente Awiso,

Procedura di accoglimento delle istanze.
Le manifestazioni di interesse saranno valutate dal Presidente di ABC e dal Coordinatore del Tavolo, che accoglieranno o

rigetteranno l'ístanza di paftecipazione a loro insindacabile giudizio sulla base di una valutazione dell'esperienza

specialistica dei candidati nelle materie oggetto di discussione e del contributo che, in base a quest'ultima, il candidato
potrà offrire ai lavori.



Scadenza per la presentazione delle istanze.
La possibilità di inviare manifestazioni di interesse non è soggetta a limiti temporali, fermo restando che i lavori del
Tavolo inizieranno presumibilmente il 18 ottobre p.v.

Altro,
I candidati dovranno attenersi a tutte le regole e policy aziendali, nonché alle previsioni contenute nel Codice di
Com portamento di ABC pu bblicato nella sezione Ammin istrazione Trasparente.

Per qualsiasi informazione riguardante la procedura, invitiamo a contattare la Segreteria di Presidenza al seguente
ind irizzo e-ma il seg reteriad ipresidenza @a bc. na pol i, it .

Napoli, 041L01202L
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La Presidente del CdA diABC


