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f: Parco archeologico di Segesta – Beni culturali

 Direzione

Segesta  Prot. n.  174  del  9 febbraio 2018  rif. prot. n. _____ del ____________

Allegati n. 

OGGETTO: Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 “Patto per la Sicilia”. Parco Archeologico di Segesta - 
Progetti:  Adeguamento  dei  servizi  e  risistemazione  logistica  accoglienza  (COD.  CUP. 
G94E16001230001);  Rifunzionalizzazione  di  percorsi  pedonali,  carrabili  ed  aree  esistenti  per 
l'incremento  e  la  valorizzazione  della  fruizione  pubblica  dei  manufatti  del  Parco  (COD.  CUP. 
G91B16000690001) – Atto d'interpello per l'affidamento dell'incarico di RUP e D.L..

TRASMESSA SOLO A MEZZO E-MAIL  

Premesso che questo Parco Archeologico ha predisposto i due progetti, a valere sui fondi di cui all'oggetto:

- “Adeguamento dei Servizi e risistemazione logistica accoglienza”;

- “Rifunzionalizzazione dei percorsi pedonali, carrabili ed aree esistenti per l'incremento e la valorizzazione  

   della fruizione pubblica dei manufatti del Parco”;

considerato che con nota prot. n° 164 del 17 febbraio 2017, questa Direzione aveva individuato nell'arch. Anna 

Occhipinti, Responsabile dell'UO2 di questo Parco, il RUP e la D.L. dei progetti di cui trattasi e che la stessa, a  

fronte di trasferimento ad altro Assessorato, ha rimesso l'incarico con nota prot. n° 1237 del 13 ottobre 2017;

considerato che questo Servizio non è al  momento nelle condizioni  di  attribuire l'incarico di  RUP, vista la 

carenza di personale tecnico di ruolo in servizio presso questo Parco,

tutto ciò premesso e considerato, con la presente

chiede

al personale tecnico dell'Amministrazione regionale, che abbia titolo e qualifica, di manifestare il proprio interesse e 

la propria disponibilità per l'incarico suddetto.

Le istanze dovranno pervenire, considerata l’urgenza, entro 10  (dieci) giorni dalla data di 

pubblicazione sul sito del Dipartimento, indicando in oggetto “Atto d'interpello per l'affidamento dell'incarico di  

RUP e D.L. dei Progetti:  Adeguamento dei servizi e risistemazione logistica accoglienza e Rifunzionalizzazione 

di percorsi pedonali, carrabili ed aree esistenti per l'incremento e la valorizzazione della fruizione pubblica dei  

manufatti del Parco- Parco Archeologico di Segesta”.

La disponibilità all’incarico, con allegato curriculum vitae, deve essere inviata al seguente indirizzo di 

posta elettronica: parco.archeo.segesta@regione.sicilia.it

Il Direttore del Parco
Agata Villa

Responsabile Procedimento     Agata Villa Incaricato:  Antonella Ricotta

Stanza 1 Piano 1 tel: 0924.952356 Durata procedimento: (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)

Ufficio Relazioni con il pubblico U.R.P. responsabile Agata Villa Incaricato: Francesco Oliva

Stanza 1 Piano 1 Orari e giorni di ricevimento: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal Lunedì al Venerdì
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