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IL DIRETTORE  
 

S.26 Polo Regionale di Catania per i siti Culturali 
Parchi Archeologici di Catania 

e della Valle dell'Aci 
Via Vittorio Emanuele II, 266 - 95124 CATANIA 

tel. +39 095/7150508 – fax +39 095/311004 
poloregionalect@regione.sicilia.it 
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posta certificata: poloregionalect@pec.regione.sicilia.it 
  

Prot.n._190_____del__19  GEN. 2017________________ rif.prot.n. _____del ______  

Prot. int. n._________del__________________ 

  

Oggetto: PO FESR Sicilia 2014 -2020 – Catania – Lavori di consolidamento, recupero e valorizzazione per la fruizione 
dell’Anfiteatro romano di Catania – Azione 6.7.1 “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete  del 
patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e 
promuovere processi di sviluppo” – Atto di interpello per il personale di ruolo interno dell’Amministrazione Regionale 
per l’affidamento incarichi per la redazione del “Progetto della fase definitiva” afferenti il lavori. 

 

All’ Assessorato Beni Culturali e I.S. 
Dipartimento BB.CC. e I.S. 

Area Affari Generali 
 

  
Questo ufficio, richiamando il nuovo codice sui LL.PP. D.L. 18/04/2016 n. 50 e le note esplicative 

riguardanti gli incarichi di progettazione per il personale delle stazioni appaltanti; 
tenuto conto delle necessità di dover procedere all'esecuzione del progetto definito per il quale sono necessarie delle 
figure professionali, non presenti nello scrivente Servizio, con specifiche competenze tecniche; 
Considerata l'attuale fase organizzativa che investe Questo Dipartimento; 
Tutto ciò premesso, si chiede di pubblicare  nel sito di Codesto Dipartimento l'Atto d'interpello, in oggetto, al fine di 
individuare fra il personale di ruolo nella Amministrazione Regionale, la presenza delle/a figura/e professionale/i  
abilitata/e a svolgere i seguenti compiti che attengono alla redazione del progetto definitivo: 
 - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; 
-  Tecnico strutturista per la progettazione di strutture in acciaio  finalizzate alla fruizione del monumento; 
-  Tecnico strutturista  con competenze nella verifica di stabilità delle strutture murarie e scelta di soluzioni per la messa 
in sicurezza  di parti architettoniche del monumento; 
-  Tecnico esperto in impiantista per la progettazione di impianti elettrici.  

Le istanze dovranno pervenire, considerata l’urgenza entro 10(dieci) giorni dalla data di pubblicazione 
sul sito del Dipartimento. 

Le disponibilità all’incarico, con allegato curriculum vitae, deve essere inviata al seguente indirizzo di posta 
elettronica: poloregionalect@regione.sicilia.it 

  
        Il DIRETTORE 

Dott.ssa Maria Costanza Lentini 
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