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Allegati n"

Oggetto: Atto d'interpello per il Personale interno dell'Amministtazione Regionale. Servizio tecnico per
la redazione del Documento di Yalutazione dei rischi e del piano di emergenza dativamente ai locali
attualmente occupati dal Centro regionale per il catalogo

Al personale di ruolo delle strutture
ceritrali e periferiche del
Dipartimento regionale dei beni culturali

Loto Sedi

Questo Istituto, ai sensi dell'art" 17 delT.U. 81/2008 e s.m.i. deve prowedere all'aggiornamento
del Documento di Valutazione dei rischi e del piano di emergenza dei nuovi locali in Corso Calatafimi
217 a Palermo, ma non dispone attualmente al proprio interno di professionalità abittata a a17a

redazione del suddetto DVR ai sensi dell'art. 29 delD.lgs. 81/2008"
Ciò premesso, questo Centro regionale per l'inventario e la catalogazione di Palermo comunica

che per la rcdazione del Documento di Yalutazione dei rischi e del piano di emergenza è necessaria
specifica figura tecnica in possesso dei requisiti di legge, atta a svolgere tale attività .

Per il suo svolgimento si chiede al personale dell'Amministrazione regionale titolato e

qualì.ficato, di manifestare il proprio interesse e disponibilità inoltrando esclusivamente a mezzo maiT
al7'tndtizzo cricd@regione.sicil-ia.it, apposita tsteLraza, con allegato curriculum vrtae, indicando
nell'oggetto: "Atto di interpello per la rcdazrone del Documento di valutazione dei rischi e del piano di
ernefgettza" 

"

Le tstanze dovranno pervenire entro le ore 12,0A del quindicesimo giomo successivo alla
pubblicazione del presente atto di interpello sul sito web dei Dipartimento Regionale dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana"

L'incarico sarà afftdato secondo la notmativa vigente. Qualora a1l'atto d'interpello non segua,
secondo i termini indicati, nessuna marifestazione di disponibilità, questo centro regionale per
f inventario e La catalogazione prowederà a selezionare \a ftgura necessaria a garanÉte Io svolgimento
dell'attività inerente l'oggetto secondo le modalità di legge.

Eventuaji emolumenti saranflo quelli previsti dalla legge
Pet chiarimenti o itformazioni potrà essere contattato 1334647 6362

del

Responsabile procedimento

Stanza Piano

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP): e-mail

Stanza Piano I Tel.

(se non'oompilalo'il-responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Durata procedimento .. (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)

urpcricd@regione.sicilia.it Responsabile Dott. Marm Salerno - addetto URP dott. Carlo Pastena

3356880823 ricevimento Martedì e venerdì 9.00 - 13.00i mercoledì 15,30 - 17,30


