
                                                                                                               

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

                la designazione del tecnico incaricato delle funzioni di RSPP. 

     Premesso che questo Ufficio non dispone di personale tecnico in possesso dei requisiti necessari a svolgere le

funzioni di RSPP ai sensi e per gli effetti del Decr. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare per quanto concerne il

costante aggiornamento del DUVR, e che al Servizio 25 fanno capo i seguenti plessi monumentali:

- Museo Archeologico A. Salinas;

- Castello a Mare;

- Piazza XIII Vittime;

- Area Castello S.Pietro;

- Case romane di Piazza della Vittoria e area Piazza Sett’Angeli;

- Necropoli punica Caserma Tuköry;

- grotte dell’Addaura, Niscemi e Molara.

    Ritenuto pertanto di dover individuare una figura professionale che possa svolgere, con piena titolarità dei

requisiti, i succitati compiti di RSPP,

SI CHIEDE

di pubblicare il presente atto d’interpello al fine di procedere all’affidamento dell’incarico di RSPP del Servizio

25-Museo Archeologico “A.Salinas”.

 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 all’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  ss.mm.ii),  e  dovranno pervenire  entro  le  ore  12 del  27  gennaio  2023.

Eventuali emolumenti saranno quelli previsti per il personale regionale dalla legge.

                                                                                              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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