
Responsabile procedimento (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura  organizzativa)

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

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)      e-mail: urp.parcoag@regione.sicilia.it  Responsabile:  Antonio Infantino

Stanza 3 Piano Rialzato Tel. 0922 621657 Orario e giorni ricevimento

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali
Dipartimento dei Beni Culturali
www.regione.sicilia.it/beniculturali
Posta Certificata del Dipartimento:
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Parco Archeologico e Paesaggistico della
Valle dei Templi di Agrigento
via Panoramica dei Templi, Casa Sanfilippo
92100 Agrigento
tel. 0922 621611 – fax 0922 26438
parcodeitempli@regione.sicilia.it
www.parcovalledeitempli.it

U.O. 06
Beni archeologici del Parco
via Panoramica dei Templi, Casa
Sanfilippo
92100 Agrigento
tel. 0922 621658 – fax 0922 26438
parcodeitempli.uo6@regione.sicilia.it

Codice Fiscale 93034790845

Agrigento, Prot. n. 4220 del 27.09.2018
Rif.

Allegati n.___

Oggetto: Legge 77/2006 - Interventi a favore dei Siti UNESCO Italiani.Cap. 7305 Tabella 2
D.M. 23 /12/2010 reg. alla Corte dei Conti il 31 gennaio 20111 Registro fg.390
 PROGETTO “Servizi per la mobilità dolce e carte dei servizi dei siti
UNESCO siciliani”

Atto d'interpello per il personale interno all’Amm/ne cui affidare l’incarico di
“Collaborazione per la redazione del piano per la mobilità sostenibile e/o dolce
delle aree UNESCO della Sicilia”.

Poiché, quest’Amministrazione è in procinto di attivare lo sviluppo della
progettazione e la realizzazione del progetto “Servizi per la mobilità dolce e carta
dei servizi dei siti Unesco siciliani” e che è necessario procedere alla nomina di
esperti per lo svolgimento delle seguenti attività:

1. Analisi gestionali ed economiche applicate ai beni culturali e al turismo;
2. Progettazione software;

Giacché questo PARCO non ha personale tecnico con esperienze ed adeguate
competenze richiesti per lo sviluppo della progettazione e la realizzazione del
progetto “piano per la mobilità sostenibile e/o dolce delle aree UNESCO della
Sicilia”, si propone quest’atto d'interpello riservato esclusivamente al personale di
ruolo presso l'amministrazione regionale, che abbiano maturato possibilmente
esperienza in materia di :

1. analisi economiche delle tecnologie applicate al turismo e al territorio;
2. progettazione di software nell’ambito della fruizione  dei beni culturali;

Il personale interessato potrà produrre proposta corredata da curriculum vitae dal
quale si evincano le specifiche competenze richieste.

Le domande dovranno essere prodotte non oltre giorno 18 ottobre 2018 e
fatte pervenire in forma digitale al seguente indirizzo:

Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento
via Panoramica dei Templi, Casa Sanfilippo  92100 Agrigento
tel. 0922 621611 – fax 0922 26438 parcodeitempli@regione.sicilia.it

Il Dir. dell’U.O. 6 e R.U.P. Il Direttore del Parco
F.to Carmelo Bennardo F.to Giuseppe Parello


