
 

   

 

 
  CF 03579050836 

Responsabile procedimento  (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa) 
Stanza  Piano  Tel.  Durata procedimento  (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni) 
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) –Responsabile:    

Stanza  Piano  Tel.  Orario e giorni ricevimento   

 

 

REGIONE SICILIANA 

Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 

Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 
Parco Archeologico di Tindari 

(Istituito con D.A. n. 024/GAB. del 11/04/2019) 
e mail: parco.archeo.tindari@regione.sicilia.it 

PEC: parco.archeo.tindari@legalmail.it 
 

Prot. int. n. 0001800/I del 04/10/2021    

Prot. n. __________ del ____________   rif. prot. n. 45346 del 27/09/2021 
 
OGGETTO: “Atto di interpello per l ‘ incarico di RSPP presso Parco Archeologico di Tindari” 
Atto di interpello per il personale dell’amministrazione Regionale per l’ affidamento dell’ incarico di RSPP ex D.lgs. 81/08 art. 
32 
 
Lettera inviata solo tramite E- MAIL, o pec  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE ai sensi  
art. 43 comma 6 DPR 445/2000 e art. 47 commi 1 e 2 D.lgs 82/2005 

Al Dipartimento Regionale 
 della Funzione Pubblica e del Personale 

dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it 

 
Al Dipartimento Beni Culturali e dell’ Indentità Siciliana 

Area 2 - Innovazione, modernizzazione e gestione dei servizi digitali  
E-Mail: area.innovazionebci@regione.sicilia.it 

 
Considerata la necessità di nominare, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a del Decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81 e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi presso 
questo Istituto si promuove il presente atto di interpello rivolto al personale di ruolo interno in servizio presso 
l’Amministrazione Regionale – Dipartimento dei Beni Culturali e dell’ Identità Siciliana in possesso dei requisiti di cui 
all’ art. 32 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. per l'espletamento della seguente attività: 
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi del Parco Archeologico di Tindari. 
Le azioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione saranno volte a coordinare e gestire tutte le 
attività finalizzate alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dei rischi dei lavoratori presso tutti i siti del Parco 
Archeologico. 
Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto 
di interpello al seguente indirizzo: parco.archeo.tindari@legalmail.it. 
Nell' oggetto dell'email deve essere specificata la dicitura: “Incarico di Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione dei rischi presso Parco Archeologico di Tindari”. 
Le dichiarazioni rese saranno soggette all’ art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci. 
All’ istanza dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità. 
Si raccomanda la massima diffusione al personale. 

il Dirigente responsabile U.O. 1 
dott. Luigi Giacobbe 

        Il Direttore 
Arch. Domenico Targia 
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