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Allegati n. 1

Oggetto: FSC 2014-2020 - "Patto per la Sicilia" - S. Stefano di Camastra (ME) - "Progetto per i lavori di

Restauro e Rifunzionalizzazione del Santuario "Santa Croce Scala Coeli" - Letto Santo - ex

Monastero Benedettino di origine normanna. D.D. no 4257 del 26.09.2017.

Partita lva 027 1 1 07 0827
Codice Fiscale 8001 2000826

ll Soprintendente
soprime@ reoione.sicilia. it

de

AI DIPARTIMENTO DE! BENI CULTURALI
E DELL'I DENTITA SICILIANA
Area AA.GG.
Via delle Croci, 8.

901 39 PALERMO
P EC : d i p. bbcca a@ pec. reo ione. sicil i a - it

AI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA E DEL PERSONALE
SERVIZIO 13 - lnnovazione, Modernizzazione
e Gestione Banche Dati
Viale Regione Siciliana ,2194-
901 35 PALERMO
PEC:

Dovendo riscontrare la disponibilità di idonee figure professionali da incaricare per

l,esecuzione dei lavori in oggetto, si chiede con la presenté di provvedere alla pubblicazione nel

sito istituzionale di riferimento dell'Atto d'!nterpello allegato.

si resta in attesa di ricevere comu nicazi ne circa ta data di avvenuta pubblicazione al fine

di determinare il periodo dei 15 gg. utili a far valere quale termine di scadenza per la presentazione

della m anifest azione d' i nteresse.

ATTI D'INTERPELLO.

DPRS 19 del28022012. G.U R'S n" 14 del 00'04 2012

Responsabile Procedimento

Piano 1" Tel

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urpsoprime@regione sicilia it -

Stanza 433 Piano 1 Tel. -39 09036746433

t_-..-

(ove non previsto da leggi o regolamenii è di 30 glonìi)
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Rif. nota: Prot./lnt. n.

Partita lva O27 1 1 07 OB27
Codice Fiscale 8001 2000826

de

Prot n .'0t',4 16 {.

Prot/rnt n Qoc LL(?
Zi; -O f - ?c,41 a

de

Allegati n.

Oggetto: FSC 2014-2020 - "Patto per la Sicilia" - S. Stefano di Camastra (ME) - "Progetto per i lavori di

Restauro e Rifunzionalizzazione del Santuario "Santa Croce Scala Coeli" - Letto Santo - ex

Monastero Benedettino di origine normanna. D.D. n' 4257 del 26.09.2017.
ATTO D'INTERPELLO.

ATTO DI INTERPELLO

PER IL PERSONAL E DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER GLI INCARICHI
DIREZIONE DEI LAVORI, DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA /N FASE
ESECUZIONE E COLLAUDATORE /N CORSO D'OPERA E FINALE, INERENTI
PROGETTO MARGINATO.

Con D.D.4257 del 26.09.2017 sono state individuate le risorse destinate per il "Progetto
per itavori di restauro e rifunztonalizzazione del Santuario "santa Croce Scala Coeli" -
Letto Santo - ex Monastero Benedettino di origine normanna" per il quale è stato assegnato

un finanziamento di €. 2.698.000,00 ricompreso nelle risorse indicate nel Patto per lo sviluppo

della Sicilia (Patto per il sud).

Tale progetto, sebbene risulta essere a titolarità regionale, è stato redatto a "livello

esecutivo" su incarico della Curia Arcivescovile di Patti dall'Architetto Liborio Mingari (libero

professionista) senza onera a carico di questa Amministrazione, alla quale è stato donato dall'Ente

irroprietario ai fine di individuarne !a possibilità della copertura finanziaria, ottenuta con il citato

D.D., e curarne la reaLzzazione attraverso l'espletamento degli incarichi di:

- Direzione dei Lavori;
- Coordinatore della Sicurezza in fase d'esecuzione;
- Collaudatore in corso d'opera e Finale.

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

svolgere le funzioni di cui agli incarichi richiamati. Carenza sempre in aumento stante il

corrispondente depauperamento per prepensionamento causato dall'esodo in corso del personale

di apparten enza, 
'per 

cui risulta opportuno promuovere il presente atto d'interpello rivolto al

personale dell'Amministrazione Regionale che risulta interessato a proporre la propria candidatura

per le funzioni sopra evidenziate.

Responsabile procedimento

Durata Procedimento

DPRS 19 del28O?2012' G.U R S. n' 14 del 06 04 2012

(ove non previsto da leggi o regolamenti e di 30 gionìi)

DI
DI
IL

Stanza Piano 1' Tel

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urpsoprime@regione sicilia it -

Stanza 433 Piano 1 Tel -39 0903674M33

Responsabile: dott.FrancescoM3l.r1g

Orario e giorni ricevimento Lun 09:30 I 12:3O-Mer. 09 : 30 I 12 30- 15 30 I 17 : 30

__)



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dei Beni Culturalie dell'ldentità Siciliana

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'ldentità Sicitiana
Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Messina

U.O. 2 - NRUP

Seguito lettera foglio n" 2

Pertanto, al fine di individuare fra il personale tecnico in servizio nell'Amministrazione
Regionale, anche di altri dipartimenti, la presenza delle figure professionali idonee allo svolgimento
degli incarichi suddetti. Il personale interessato in possesso dei requisiti prescritti dovrà far
pervenire alla Soprintendenza di Messina specifaca manifestazione di interesse, 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 Direttore dei Lavori, ai sensi del!'art.52 del R.D.23.10.1952 n" 2557,
necessita il possesso della Laurea in Architettura e relativa abilitazione con analoghe
esperienze da lavoro acquisite nel settore del restauro;

- per la figura di Coordinatore de!!a Sicurezza in fase d'esecuzione, necessita ll possesso
de!'abilitazione a svolgere Ie furizioni di coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs.vo
n. 81 12008 e ss.mm.ii.

Della presente richiesta verrà data idonea pubblicità attraverso il sito istituzionale del
Dipartimento dei BB.CC. e I.S. e de! Dipartimento della funzione pubblica e del personale, al fine di

darne Ia massima diffusione. Il termine di scadenza per Ia presentazione della manifestazione di
interesse è fissato in giorni 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:
soprime@certmail. reo ione. sici I ia. it

Eventuali emolumenti sono quelli previsti per legge.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all'Arch. Giacomo Mantineo:
email: siacomo.mantineo@regione.sicilia.it - Tel. 090/367 46442.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Giacomo Mantineo) [

ll Soprintendente
ch4Orazio Mipali


