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Prot. N. 2519 del 03/03/2023  rif. prot. n.  del   
 

Oggetto: PO FESR2014/2020-Azione 6.7.1 - Progetto di recupero, di valorizzazione e fruizione dell'area del 
teatro antico di Palazzolo Acreide - Santoni e templi Ferali. 

CUP: G13D17000390006  CIG 8954116247 
 

Atto di interpello rivolto al personale di ruolo dell’Amministrazione Regionale per l'affidamento di 
incarico di C.S.E. ed incarico di collaudatore statico in corso d’opera. 

 
Premesso che con D.D.G. n. 3934 del 23/11/2020 l’Amministrazione approvava in linea 

amministrativa il progetto esecutivo denominato “Progetto di recupero, di valorizzazione 
e fruizione dell'area del teatro antico di Palazzolo Acreide - Santoni e templi Ferali”; 

 
 con D.D.G. n. 5765 del 13/12/2022 l’Amministrazione approvava il contratto e il relativo 

appalto dei lavori in oggetto con l’ATI MB Costruzioni S.R.L., con sede in Catania (CT) e 
Sestito Giancarlo & Figli S.R.L. con sede in Crotone (Kr); 

 
Vista la nota del C.S.E. prot. N. 1583 del 13/02/2023 che dichiara l’impossibilità ad esercitare le 

proprie funzioni per motivi di salute dal 15/02/2023; 
 
Visto  il verbale di consegna dei lavori del 16/02/2023 all’ATI MB Costruzioni S.R.L. e Sestito 

Giancarlo & Figli S.R.L; 
 
Visto il termine di 7gg (sette giorni) fissato dall’ di interpello Prot. N. 2149 del 23/02/2023 e 

pubblicato giorno 24/02/2023 sul sito Dipartimentale rivolto al personale di ruolo del 
Dipartimento dei Beni Culturali e che nessuna manifestazione di interesse o candidatura 
è stata presentata, nelle modalità previste, alla Soprintendenza Siracusa nei termini 
prescritti; 

 
Considerata la necessità di dover procedere urgentemente all’individuazione della figura professionale 

di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) con specifiche competenze 
tecniche e relativa abilitazione e alla individuazione di un Ingegnere/Architetto con 
specifiche competenze tecniche e relativa abilitazione per svolgere la funzione di 
Collaudatore statico in corso d’opera; 

 
Considerato che per garantire lo svolgimento delle attività previste nel progetto e la tempistica di 

realizzazione dello stesso, la Soprintendenza di Siracusa ha la necessità urgente di 
avvalersi di personale aggiuntivo a quello attualmente in organico, causa la critica carenza 
di professionalità interne che potrebbero svolgere le funzioni di cui agli incarichi 
richiamati, pertanto risulta opportuno promuovere il presente atto d'interpello rivolto a 
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tutto il personale di ruolo dell’Amministrazione Regionale che possa essere interessato a 
proporre la propria candidatura per le funzioni sopra evidenziate. 

 
Per quanto sopra premesso, visto e considerato, il personale di ruolo interessato, in possesso dei requisiti 
prescritti, dovrà far pervenire specifica manifestazione d'interesse alla Soprintendenza di Siracusa, allegando 
curriculum vitae et studiorum, evidenziando le esperienze tecniche già maturate, con riferimento alle attività 
per le quali si propone la candidatura. 
 
Gli eventuali emolumenti sono quelli previsti dalla legge di cui all'art. 113 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
inseriti nel quadro economico fra le somme a disposizione. 
 
Il quadro economico del progetto non prevede somme a disposizione per missioni che potranno gravare sul 
capitolo del funzionamento del Dipartimento Beni Culturali ed Identità Siciliana. 
 
Il personale tecnico interessato deve avere a propria disposizione tutte le attrezzature e software necessari 
per l'elaborazione degli atti di competenza. 
 
Della presente richiesta verrà data idonea pubblicità attraverso il sito istituzionale del Dipartimento della 
funzione pubblica i Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, al fine di darne massima diffusione.  
 
Il termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato in giorni 7gg (sette 
giorni) a decorrere dalla data di pubblicazione. La data di presentazione delle manifestazioni d'interesse verrà 
certificata dall'acquisizione al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata, a cui va indirizzata la 
candidatura: soprisr@certmail.regione.sicilia.it 
 
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento dott. Paolo Tiralongo email: 
paolo.tiralongo@regione.sicilia.it – 0931 450820 
 
 
 
 
   Il RUP  
  Dott. Paolo Tiralongo  
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