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Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

www.regione.sicilia.it/beniculturali

  Codice Fiscale  93229740878

IL  DIRETTORE

Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della
Valle dell'Aci 

Via Vittorio Emanuele II, 266 - 95124 CATANIA
tel. +39 095/7150508 – fax +39 095/311004

p  arco.archeo.catania@regione.sicilia.it  

posta certificata: parco.archeo.catania@pec.net

                            rif. prot. n. _       _del _        _    

Prot. n.__   ___del  _ _______

  Prot. Int. n. _____________  del __________________

Oggetto: FSC 2014 – 2020  Patto per la Sicilia – Capitolo 776097 – ID 5 “Progetto di rifunzionalizzazione
del deposito del Museo Regionale di Adrano in via Floreno” Adrano (CT) – Importo € 980.000,00

                Codice CUP:   G61B16000370008 
                INCARICO  COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

                                                                                                 All’ Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale  

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

         Dovendo  questo  Servizio  procedere  all’istituzione  dell’ufficio  di  direzione  dei  lavori  per  l’esecuzione
dell’intervento  denominato  “Progetto  di  rifunzionalizzazione  del  deposito  del  Museo  Regionale  di  Adrano  in  via
Floreno”, il cui progetto è stato approntato dai tecnici di questo Parco e lo stesso inserito nel programma finanziato
con i fondi del FSC 2014-2020. “PATTO PER IL SUD” – REGIONE SICILIA di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale
n. 29 del 21/01/2017, con la presente si chiede la pubblicazione del presente 

ATTO DI INTERPELLO

per il personale di ruolo dell’amministrazione regionale al fine di individuare i seguenti tecnici:
- 1 ingegnere o architetto, in possesso delle abilitazioni richieste dall’art. 98 del D. Lgs. 81/2008, a cui affidare l’incarico
di Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva.

 Le istanze dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica parco.archeo.catania@regione.sicilia.it  entro 10 (dieci)
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito dipartimentale.
 Per la prestazione in argomento è previsto il riconoscimento dell’incentivo così come disciplinato dall’art.113 del D.
Lgs. 50/2016 e dal Regolamento di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n.179 del 18 aprile 2018,
adottato con D.P.Reg. n.14 del 30 maggio 2018, pubblicato sulla GURS n.33 del 3 agosto 2018, Parte I.

     Il Responsabile Unico del procedimento
           (Arch. Giuseppe Sciacca)

                                                                                                                              Il Direttore del Parco
                                                                                                                                          (Dott. Giuseppe D’Urso)
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