
 
                                                                                                 Rif.      Prot. n.            del 

Prot. n. 0000778    del  17 febbraio  2022 
Allegati n. 

 

OGGETTO: Museo Salinas- Atto d’interpello per il personale di ruolo dell’Amministrazione 

Regionale per la designazione del Tecnico incaricato della formulazione della 

Segnalazione Certificata Inizio Attività (art. 4 del DPR 151/2011) per l’edificio 

Monumentale Museo Salinas. 

 
                                                                                       Al Dipartimento BB.CC.e I.S. 

Area 2 Innovazione 

PALERMO 

area.innovazionebci@regione.sicilia.it 

 

All’URP del Dipartimento BB.CC. e I.S. 

PALERMO 

urp.beniculturali@regione.sicilia.it 

giuseppe.scuderi@regione.sicilia.it 

 

e, p.c.,  

All’Area AAGG- Dipartimento BB.CC. e I.S. 

PALERMO 

areabci@regione.sicilia.it 

 

     Quest’Ufficio non dispone di personale tecnico in possesso dei requisiti necessari a svolgere le funzioni 

indicate in oggetto, ai sensi dell’art. 4 del DPR 151/2011.  

     Ritenuto pertanto, per quanto specificato in premessa, di dover individuare una figura che possa 

svolgere, con piena titolarità dei requisiti, i succitati compiti di Tecnico abilitato alla formulazione della 

Segnalazione Certificata Inizio Attività per l’edificio monumentale del Museo Salinas, 

si chiede 
di pubblicare nel sito del Dipartimento il presente atto d’interpello al fine di procedere alla nomina in 

questione.  

   Le istanze, da inoltrare esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo 

museo.archeo.salinas@regione.sicilia.it oppure a museo.archeo.salinas@certmail.regione.sicilia.it , 

dovranno indicare nell’oggetto “Atto d’interpello RSPP” ed essere corredate di curriculum vitae dal quale 

si evinca il possesso dei requisiti tecnici di legge (art. 2, comma 1. Lettera f del Decr. Lgs. 81/2008 e 

s.m.e.i). Essendo estremamente  urgente procedere ai fini dell’avvio dei lavori sopracitati, dette istanze 

dovranno pervenire entro le ore 12 del quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente atto 

d’interpello sul sito web del Dipartimento BB.CC. e I.S.  

FIRMATO 

La Direttrice 
Caterina Greco 

 

 

 
Responsabile procedimento: ______________________    (Se non compilato il responsabile è il dirigente alla struttura organizzativa)________ 

Stanza:  __   -  Piano:   3    -  Tel.:  091/6116806-7            Durata procedimento:   Laddove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni. 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO   ( URP )   -   urpmuseopa@regione.sicilia.it   -   Responsabile:   Dott.ssa   GIOVANNA SCARDINA 

Stanza:   2    -  Piano:   3    -  Tel.:  334 6476293.  Orari e giorni di ricevimento:  dal Lunedì al Venerdì ore 9-13 - Mercoledì 9-13/15:30-17:30 


