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Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

Direzione
tel. +390957366111 - +390957366204

Catania, prot. n. ______947_________ del ____22/04/2021________

Oggetto: Lavori di Messa in sicurezza della sede centrale della Biblioteca Regionale Universitaria
di Catania – Patto per Sicilia 2014-2020 – Capitolo di spesa 776097 – Atto di interpello
per l’espletamento di servizi tecnici di progettazione

All’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica
Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale

per il tramite del Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana
areainnovazionebci@regione.sicilia.it

Questa Biblioteca regionale universitaria di Catania, in qualità di Stazione Appaltante, deve

procedere a rimodulare e completare la progettazione esistente e redigere la progettazione esecutiva

dell’intervento Messa in sicurezza della sede centrale della Biblioteca Regionale Universitaria di

Catania, Patto per Sicilia 2014-2020, Capitolo di spesa 776097, di cui al decreto del Dirigente

generale n. 3237 del 16 ottobre 2020. Ciò considerando il quadro economico già fissato all’interno

della prenotazione d’impegno.

Le attività sono richieste su immobile soggetto alla tutela prevista dal decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e su beni librari, di cui all’articolo 10, comma 2, lettera c) del

citato decreto, in esso contenuti e risultano le seguenti:

 rimodulazione e completamento della progettazione esistente, compresa l’attività di

movimentazione e spolveratura di beni librari antichi e moderni;

 progettazione esecutiva (ai sensi dell’articolo 33 e seguenti del decreto del Presidente della

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.) delle opere previste a seguito di rimodulazione e

completamento;

 progettazione esecutiva (ai sensi dell’articolo 33 e seguenti del decreto del Presidente della

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.) di impianti tecnologici per come previsti nel

progetto esistente e a seguito di sua rimodulazione e completamento;

 progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione esecutiva.

Tutto ciò premesso si indice il presente atto di interpello riservato al personale di ruolo interno
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all’Amministrazione regionale (contratto a tempo indeterminato).

Il personale interessato che ne abbia titolo e qualifica, con comprovata esperienza nell’espletamento

delle attività richieste, dovrà far pervenire la propria disponibilità, entro giorni 7 (sette) dalla data di

pubblicazione del presente atto di interpello sul sito istituzionale del Dipartimento regionale della

Funzione pubblica e del personale, all’indirizzo di posta elettronica brs.ct@regione.sicilia.it,

indicando nell’oggetto Atto di interpello - Messa in sicurezza della sede centrale della Biblioteca

Regionale Universitaria di Catania.

Saranno allegati all’istanza di disponibilità, curriculum vitae sotto forma di dichiarazione resa ai

sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,

copia di valido documento di riconoscimento, autorizzazione del Dirigente generale del

Dipartimento di appartenenza, autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del

Regolamento UE 2016-679.

Si applica l’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Orazio Di

Lorenzo Tel. 095.7366204 (orario d’ufficio), email: oraziomaria.dilorenzo@regione.sicilia.it

Il Dirigente del Servizio
(dott.ssa Adriana Pizzino)


