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  Rif. prot. n.   

 

 

Messina  Prot. n.      582.D   del 10/05/2019 

Allegati n.  

 
Oggetto:  PO FESR Sicilia 2014 – 2020 Proposta progettuale   -  Progetto di Valorizzazione e ampliamento 

del percorso di visita e realizzazione di impianti di controllo e sicurezza del sito archeologico di 
Halaesa Arconidea. Obiettivo Operativo. Linea d’intervento - Azione 6.7.1.  

  D.D. 4345 del 18.09.2018 – Importo € 3.162.508,84 
 

ATTO DI INTERPELLO 
PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER GLI INCARICHI 

DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE;  
 

Con D.D. 4345 del 18.09.2018 è stato inserito nella graduatoria definitiva dei progetti 

ammissibili il Progetto di Valorizzazione e ampliamento del percorso di visita e realizzazione di 

impianti di controllo e sicurezza del sito archeologico di Halaesa Arconidea. 

Tale progetto a titolarità regionale, per il quale sono state  individuate risorse ammontanti a €. 

3.162.508,84, , deve essere completato a "livello definitivo" ex D.M. 154/2017 dallo Staff di 

Progettazione interno a questo Polo Regionale di  Messina per i Siti Culturali composto da: arch. 

Franco Grasso, RUP; arch. Giovanni Anastasio, progettista; arch. Domenico Crisafulli e ing. Enrico 

Vita, assistenti alla progettazione. In conseguenza di ciò si rende necessario proporre con il 

presente atto d'interpello, rivolto al personale dell'Amministrazione Regionale in possesso dei 

requisiti prescritti, per l'espletamento dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione da parte di chi ne possa trovare di interesse proporre la propria 

candidatura. 

Tale necessità scaturisce per la critica carenza di professionalità interne che potrebbero 

svolgere le funzioni di cui all’incarico richiamato. 

Pertanto, al fine di individuare fra il personale tecnico in servizio nell'Amministrazione 

Regionale, anche di altri dipartimenti, la presenza della figura professionale idonea allo 

svolgimento dell’incarico suddetto, il personale interessato in possesso dei requisiti prescritti dovrà 

far pervenire al Polo  Reginale di Messina per i siti Culturali specifica dichiarazione di disponibilità, 

allegando curriculum vitae et studiorum, evidenziando le esperienze tecniche già maturate con 

riferimento alle attività per le quali si propone la candidatura. 

A tal proposito si specifica che per la figura di Coordinatore della Sicurezza in fase 

progettazione ed esecuzione necessita il possesso dell'abilitazione a svolgere le funzioni di 

Responsabile procedimento  (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura  organizzativa) 
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coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii. 

Della presente richiesta verrà data idonea pubblicità attraverso il sito istituzionale del 

Dipartimento dei BB.CC. e l.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 giorni 7 (sette) naturali e consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione. 

La data di presentazione delle manifestazioni d'interesse verrà certificata dall'acquisizione al 

seguente indirizzo di posta elettronica, a cui va indirizzata la candidatura: 

polomuseale.me@regione.sicilia.it 

Eventuali emolumenti sono quelli previsti per legge. 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento, arch. 

Francesco Grasso. 

email: f.grasso@regione.sicilia.it – Tel. 090/361292. 

  
 
  

Il Direttore del Polo Regionale di Messina 
per i Siti Culturali 

(dott.ssa Caterina Di Giacomo) 
 

 
 


