
                                                                                                                 Rif. ______     Prot. n. ________   del __________     

Prot. n. 0005226   del 12 ottobre    

Allegati n. _____

Oggetto:  Museo Salinas- Atto d’interpello per il personale di ruolo dell’amministrazione regionale 

                 per tecnico preposto alla verifica degli impianti elettrico e speciali. Normativa di sicurezza

                 sui luoghi di lavoro dl 81/2008 e ss.mm.ii.

                                                                                       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 ha la necessità di predisporre la verifica periodica degli impianti elettrici e speciali,

ai  sensi  della vigente normativa di  sicurezza sui  luoghi  di  lavoro (artt.  80 e  86 dl  81/2008, dpr.

462/2001), ma non dispone di personale tecnico in possesso delle competenze e dei requisiti necessari

a svolgere tali attività.

      Trattandosi di attività obbligatorie poste in capo alla responsabilità del Datore di Lavoro,   

si chiede di pubblicare nel sito del Dipartimento il presente atto d’interpello al fine di individuare la

figura di  un tecnico (ingegnere con comprovata esperienza e competenza nell’ambito indicato) in

grado di procedere a quanto previsto dalla succitata normativa, e all’attestazione di conformità degli

impianti esistenti. 

  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 tecnico preposto alla verifica impianti elettrici” ed

essere  corredate  di  curriculum  vitae dal  quale  si  evinca  il  possesso  dei  necessari  requisiti  di

competenza. Essendo urgente provvedere alle verifiche in questione,  dette istanze dovranno pervenire

entro le ore 12 del decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente atto d’interpello sul sito

web del Dipartimento BB.CC. e I.S. 

                                                                                             La Direttrice

                                                                                                                                   Caterina Greco

Responsabile del procedimento                                              (Se non compilato il responsabile è il dirigente alla struttura organizzativa).

Stanza:  -  Piano:  -  Tel.:  091 / 611 68 07  -  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.:  334 647 62 93.  Orari e giorni di ricevimento: dal Lunedì al Venerdì ore 9-13 - Mercoledì 9-13 / 15:30-17:30.
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