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Ragusa: prot n 696 del 22.03.2016 Rif. nota n del
Allegati .

OGGETTO: Ragusa operazioni di accatastamento fabbricati e altri immobili demaniali ricadenti nell’area
dell’istituendo Parco archeologico di Kamarina. – Atto di interpello per il personale di ruolo interno
all’Amministrazione regionale per l’affidamento di incarico per le operazioni di accatastamento dei suddetti Beni
immobili demaniali.

All’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
                                                                              Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

                                                      Area Affari Generali
Via delle Croci n.8
90139  PALERMO

Poiché l’Agenzia delle Entrate di Ragusa, per le disposizioni della L 122/2010, ha attribuito una rendita presunta
e un nuovo identificativo di CEU ad un fabbricato che ricade nella p.lla 125 del FMC n 152 del Comune di
Ragusa ed ha irrogato una sanzione amministrativa per il mancato accatastamento del fabbricato di cui sopra;
considerato che occorre nel più breve tempo possibile provvedere all’accatastamento del suddetto fabbricato e al
tempo stesso verificare se sussistono ulteriori immobili di proprietà demaniale  da regolarizzare;
tenuto conto che per realizzare quanto sopra detto sono necessarie delle figure professionali con specifiche
competenze tecniche, non presenti nello scrivente Servizio;
considerata l’attuale fase organizzativa che investe codesto Dipartimento.
Tutto ciò premesso, si chiede di pubblicare nel sito di codesto Dipartimento l’Atto di interpello in oggetto, al
fine di individuare fra il personale di ruolo nell’Amministrazione regionale, la presenza della/e figura/e
professionale/i abilitata/e a svolgere le operazioni di accatastamento dei beni immobili demaniali che ricadono
nell’area del Parco archeologico di Kamarina ancora non accatastate.
Le istanze dovranno pervenire, considerata l’urgenza, entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione sul sito
del Dipartimento.
La disponibilità all’incarico con allegato curriculum vitae, deve essere inviata al seguente indirizzo di posta
elettronica: polomuseale.rg@regione.sicilia.it.
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