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OGGETTO: Oggetto: lnterventi per il restauro, La valonzzazione e la fruizione del "Castello Paladino" di Giardini
Naxos
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Dovendo riscontrare la disponibiità di idonee figure professionali da incaricare per la progettazione dei lavori in

oggetto, si chiede 
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lu p.".*t" àip."*à*" iff" iubblicazione nel sito istituzionale di riferimento dell'Atto
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dei 15 gg. utili a far valere qu"r" i"""ir" ài scadenza per la presentalione della manifestazione d'interesse'
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Allegatin

Atto di interpello per il personale dell'Amministrazione Regionale per I'affidamento degli incarichi di
progettazione di opere specialistiche inerenti il progetto suddetto,

PREMESSO che questo Parco nel novembre del 2018 ha acquistato I'immobile denominato Palazzo Paladino sito a
Giardini Naxos, Via lungomare Schisò;

VISTO il D. L.gs. N'50i2016 nelle parti riguardanti gli incarichi di progettazione per il personale delle stazioni
appaltanti;

CONSIDERATA la necessità di dover procedere alla stesura dei progetti specialistici per i quali sono essenziali
figure professionali, con specifiche competenze tecniche;

VALUTATO che per garantire lo svolgimento delle attività previste nel progetto, il Parco di Naxos- Taormina ha la

necessità di alryalersi di personale aggiuntivo rispetto a quello attualmente in organico,

TENUTO CONTO della carenza di professionalità interne che potrebbero svolgere le furzioni di cui agli incarichi
sotto elencati;

TENUTO CONTO che è opportuno e necessario promuovere il presente atto d'interpello rivolto al personale

dell'Amministrazione Regionale che risulta interessato a proporre la propria candidatura per le funzioni sotto

evidenziate: 
sr .HIEDE

al personale interessato in possesso dei requisiti prescritti di inviare al Parco Naxos-Taormina specifica

manifestazione di interesse, allegando curriculum vilae et sludiorurz, evidenziando le esperienze tecniche già

maturate con riferimento alle attività per le quali si propone la candidatura.

A tal proposito si specifica che:

-per indagini geolàgiche e analisi di laboratorio necessita Ia figura del tecnico Geologo in possesso della Laurea in

òeologiai relàtiva abilitazione con analoghe esperienze di lavoro acquisite nel settore del restauro;

-per progettazione esecutiva indagini geognostiche necessita la frgUra di geologo in possesso della Laurea in

éeològiie relativa abilitazione con ànaloghe esperienze di lavoro acquisite nel settore del restauro;

-per progettazione esecutiva necessita la figura dell'ingegnere strutturista e impiantista in possesso della Laurea

ii, fni"fr""u e relativa abilitazione con analoghe esperienze di lavoro acquisite nel settore del restauro;

E

OGGETTO: Interventi per il restauro, la valorizzazione e la fruizione del "Castello Paladino" di Giardini
Naxos.



-per la figura di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e d'esecuzione, necessita il possesso

dell'abilitazione a svolgere le funzioni di coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii.

-per collaudo statico e amministrativo necessita la frgura dell'Architetto o dell'Ingegnere e relativa abilitazione
con analoghe esperienze di lavoro acquisite nel settore del restauro.

Della presente richiesta verrà data idonea pubblicità attraverso il sito istituzionale del Dipartimento dei BB.CC. e I.S.
e del Dipartimento della funzione pubblica e del personale, al fine di darne la massima diffusione. Il termine di
scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato in giomi 15 (quindici) a decorrere dalla data
di pubblicazione.
La data di presentazione delle manifestazioni d'interesse verrà certificata dall'acquisizione al seguente indirizzo di
Posta Elettronica Certificata, a cui va indirizzata la candidatura: parco.archeo.naxos@pec.it

Eventuali emolumenti sono quelli previsti per legge di cui al['art. 113 del D.L.vo n. 50i2016 e ss,mm.ii., inseriti nel
quadro economico fra le somme a disposizione. Verranno altresì rimborsate le missioni secondo l'attuale normativa
vigente.
Il personale tecnico interessato deve avere a propria disposizione tutte le attrezzature e softwartnecessari per la
elaborazione del Ia progettazione eseculiva.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al responsabile unico del procedimento Arch. Daniela Sparacino:
email: daniela.sparacino(nrresione.sicilia.it - Tel. 09421628738- Cell.335 66 41019 .

NRup
(Arch. la Sparacino )

o

7 {i}'
(,

'Ja

.-/

.<:


