
Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

RUP Arch. Giuseppe Natoli

giuseppe.natoli@regione.sicilia.it

                                                                                                 

                                                                                                        

Rif. :                               del  

Messina Prot. n. 0013995 del 21/06/2021

Allegati n. __

Oggetto :  Lavori di Restauro e Rifunzionalizzazione del Santuario “Santa Croce Scala Coeli”  Letto Santo - 
                ex Monastero Benedettino di origine normanna in S. Stefano di Camastra (ME).                               
                Capitolo 776097 - FSC 2014-2020 “Patto per la Sicilia” -  D.D.G. 4646 del 03/10/2018.
                Codice CIG: 77093916B5 - Codice CUP: G22C17000150001 - Codice Caronte: SI_1_18204 
                Codice SIOPE: U.2.02.01.10.004.        

                                                               

Atto di interpello per il personale dell’Amministrazione Regionale per l’affidamento dell'incarico di
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione riguardante i lavori del progetto suddetto.

PREMESSO che 
con D.D.G. n° 4646 del 03/10/2018 vistato dalla Ragioneria Centrale dello stesso Dipartimento in data 
13/11/2018 al n° 2 con impegno poliennale di € 2.698.000,00 di cui  € 1.531.312,55 sul capitolo di spesa 
776097 es. fin. 2018 e € 1.166.687,45 fino all'es. fin. 2019, mediante il quale è approvato in linea 
amministrativa il progetto esecutivo di “Restauro del Santuario Santa Croce Scala Coeli – Letto Santo in 
Santo Stefano di Camastra”  a valere su risorse  FSC 2014-2020; 

Con nota in data 05/11/2019,  prot. Int. n. 0008324 l'U.O.1 – Affari Generali e del personale, sicurezza e
protezione civile, contabilità, bandi, gare e contratti, ufficiale rogante, legale  e contenzioso, ha trasmesso il
contratto d'appalto di rep. n.  2101 del 12/12/2019;    

VISTO il D. L.gs. N° 50/2016 nelle parti riguardanti gli incarichi di progettazione per il personale delle 
stazioni appaltanti;

Con nota a firma del rup arch. Giuseppe Natoli e del Soprintendente arch. Mirella Vinci prot. n. 0008912 del 
22/04/2021  l'Ing. Rosario Oliva funzionario direttivo interno all'amministrazione regionale in servizio c/o 
DPRC -Sicilia, fu nominato coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in sostituzione dell'arch. 
Salvatore Miceli collocato in quiescienza;

L'Ing. Rosario Oliva  con nota pervenuta in data 14/06/2021 prot. n. 0013374 ha comunicato le  dimissioni 
con effetto immediato dall'incarico  per sopraggiunti motivi di natura professionale e familiari, che rendono 
inconciliabile l'attività ordinaria e in emergenza presso il Dipartimento di appartenenza con le mansioni   di 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto,;
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CONSIDERATA la necessità di dover procedere alla individuazione della figura professionale di 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione con specifiche competenze tecniche in possesso di laurea 
in Architettura o Ingegneria e relativa abilitazione, oppure diploma di Geometra e relativa abilitazione 
professionale e in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 81/2008 e ss.mm.ii.  ;

VALUTATO che per garantire lo svolgimento delle attività previste nel progetto, la Soprintendenza di 
Messina  ha la necessità di avvalersi di personale aggiuntivo rispetto a quello attualmente in organico.
Tale necessità scaturisce per la critica carenza di professionalità interne che potrebbero svolgere le funzioni
di  cui  all'incarico  richiamato.  Carenza  sempre  in  aumento  stante  il  corrispondente  depauperamento  per
prepensionamento  causato  dall’esodo  in  corso  del  personale  di  appartenenza,  per  cui  risulta  opportuno
promuovere il  presente  atto  d’interpello rivolto al  personale  dell’Amministrazione Regionale  che  risulta
interessato a proporre la propria candidatura per le funzioni sopra evidenziate.

Il personale interessato in possesso dei requisiti prescritti dovrà far pervenire alla Soprintendenza di Messina
specifica manifestazione di interesse, allegando curriculum vitae et studiorum, evidenziando le esperienze
tecniche già maturate con riferimento alle attività per le quali si propone la candidatura.

Della  presente  richiesta  verrà  data  idonea pubblicità  attraverso il  sito  istituzionale  del  Dipartimento dei
BB.CC. e  I.S.  e  del  Dipartimento della  funzione pubblica e  del  personale,  al  fine di  darne la  massima
diffusione. Il termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato in gg. 5
(giorni  cinque)  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: soprime@certmail.regione.sicilia.it

Eventuali emolumenti sono quelli previsti per 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 disposizioni per missioni che potranno gravare sul
capitolo del funzionamento del Dipartimento bb.cc. e i.s..
Il personale tecnico interessato deve avere a propria disposizione  tutte le attrezzature e softwar necessari per
la elaborazione degli atti di competenza.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al responsabile unico del procedimento  Arch. Giuseppe Natoli:
email: giuseppe.natoli@regione.sicilia.it - Tel. 090/36746439- Cell. 3387834286.

 
            

                                                                                                             

                                                                                                            Il rup
                                                                                             (Arch. Giuseppe Natoli)
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