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OGGETTO: MiBACT -Legge 7712006 - Interventi a favore dei Siti UNESCO Italiani Progetto:

Scuola e Comunicazione per i Siti UNESCO della §icilia

Atto d,interpelo per il personale di rqolo intqrno aila pubblica ammi4istrazione.

All'Assessorato Reg.le dei Beni cultllrali
e dell' Identità siciliana

Dipartimento Reg.le dei Beni culturali
e dell' Identità siciliana

Area AA.GG.
Via delle Croci 8

PALERMO
areabc i(glre g ione. sicil ia. it

e p.c. All'Assessorato Reg.le dei Beni culturali
e dell' Identità siciliana

Dipartirnento Reg.le dei Beni culturali
e dell' ldentità siciliana

Sen,izio 6- Fruizion e e Yalorizzazione
Ma delle Croci 8

PALE,RMO
serv.valorizzazio neboi(d)regione. sic ilia. it

Premesso che con nota prot. n.l4523 del t7 rnarzo 2016 1l Dirigente Generale del Dipartimento
BBCC e IS ha delegato questo Centro regionale quale soggetto attuatore e beneficiario
delf intervento in questione, approvato con D.M. del l2 dicembre 2008 E.F. 2006;

Premesso che con Delibera della Giunta regionale di Governo n. 258 del 22 luglio 2016 è stato

attorizzato il colìnanziamento del progetto in questione per la parte obbligatoria a carico del

bilancio della Regione;

Considerata la necessità di definire tempestivamente le procedure tecniche concernenti I'avvio del

progetto, da rcalizzarsi nell'anno scolastico 2016-2011 e la cui rendicontazione definitiva andrà a

scadere a dicernbre 2017

Responsabile procedìmento

Stanza _ Piano

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urpcricd@regione.sicilia it -

Stanza Piano Tel.

(se non coryibto ilresrcnsabile e ildfigente prercsb alla sÙutura otga^imli\a

(ove non previ§to da leggr o €qolarent e di 30 qiorniìDurata procedimenlo

Responsabiler nomecognome

Orario e arorni rcevìmento



Tutto cio premesso e considerato si ar'r,ia una ricognizione interna fra il personale dell'
Amministrazione regionale, al fine di verificare la disponibilità, fra il personale di ruolo, della
seguente figura professionale idonea allo svolgimento delf incarico:

I Funzionario/ Dirigente, in possesso dei seguenti requisiti:
1. Laurea specialistica e/o magistrale,

in materie attinenti le materie giuridiche. amministrative ed economiche
attestazione di rnerito, dal Capo di Istituto (Dirigente del Ser-vizio), delle attività, svolte nel
settore tecnico amministrativo contabile. con almeno cinque anni di esperienza,
in alternativa
2. Diploma di scuola superiore secondaria

in materie attinenti le materie giuridiche. amministrative ed economiche
attestazione di merito, dal Capo di Istituto (Dirigente del Servizio), delle attività svolte nel
settore tecnico amministrativo contabile, con almeno dieci anni di esperienza,

Esperienza specifica nelle attività direndicontazione amministrativa su format ministeriali
. Esperienza speciflca nella gestione amministrativo - contabile dei fondi extra regionali

r Comprovata esperienza nella prassi amministrativa per l'acquisizione di beni e servizi

. Conoscenza delle leggi e regolamenti di settore, con specifico riferimento al Decreto legislativo

18 aprile 201"6, n.50, per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture
r Capacità di gestione delle risorse e amministrazione del bilancio relativo al progetto

L'incarico comprende:
r Attività amministrativa per l'acquisizione di beni e servizi a favore del progetto compresa la

predisposizione degli atti necessari e il monitoraggio delle attività in itinere

r Attività amministrativa per la predisposizione degli incarichi e dei contratti relativi alle forniture e ai

servizi richiesti

o Attività di rendicontazione del progetto suiformat ministeriali relativialla Legge 77/2006 UNESCO

r Ogni altra utile attività di supporto al RUP per la conduzione del progetto

Durata dell'incarico:
L'incarico, con disponibilità costante, avrà la durata di almeno 12 mesi e comunque fino alla
chiusura delprogetto, prevista entro iI2017.
La disponibilità dell'incarico dovrà avvenire entro l5 (quindici) siorni dalla data di
pubblicazione sul sito del Dipartimento e dovrà essere comunicata, con allegato curriculum, al
seguente ind:r. izzo di po sta elettronica : gricd[g)re g ione. s ic i lia. it .

Le istanze pervenute sal-anno valutate da una apposìta cournissione tecnico scientifica.
La designazione deve intendersi a tutti gli effetti quale integrazione del gruppo di lavoro interno
all'Amministrazione, per cui nessun compenso è dovuto ad,eccezione del rimborso spese per le
eventuali missioni di servizio. ,

Si invitano gli Uffici rn rndtrizzo a volere dare arnpia difArsione del presente atto di interpello,
rappresentando che la richiesta riveste carattere d'urgenza.

RUP e Direttore di Esecuzione del Contratto
Arch. Roberto Garufi
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