Repubblica Italiana

Regione Siciliana

PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E PANTELLERIA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
CASTELVETRANO
C.F. 90022080817

ATTO DI INTERPELLO
ATTO DI INTERPELLO PER PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO ORGANICO
DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE CHE RIVESTE LA QUALIFICA DI
FUNZIONARIO DIR. O ISTRUTTORE DIR. PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’
TECNICO AMMINISTRATIVA, ALL’INTERNO DEGLI UFFICI DEL PARCO.
IL DIRETTORE
RENDE NOTO
- Che a seguito della riorganizzazione del funzionamento dei Parchi giusto D.A. n.26/Gab. del
19.04.2019, il Parco è stato costituito nuovo soggetto giuridico da “Parco Archeologico di
Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria” il quale è stato ampliato nelle proprie competenze
territoriali con relative funzioni di valorizzazione e fruizione, oltre all’area monumentale di
Selinunte territorio di Castelvetrano, area monumentale di Cave di Cusa territorio di
Campobello di Mazara, “Castello Grifeo” territorio di Partanna con annesse aree
archeologiche, Museo del “Satiro” territorio e Città di Mazara del Vallo, isola di Pantelleria
“Aree archeologiche demaniali, territorio e spazi monumentali;
- Che a tal fine il Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria necessita
reperire all’interno dell’Amministrazione Regionale personale di ruolo con la qualifica di
Funzionario Dir. E Istruttore Dir., per lo svolgimento dei procedimenti tecnico/amministrativi,
finalizzati alla collaborazione nella U.O1 “Affari generali e del personale, legale e contenzioso
e contabilità, gare e contratti, sicurezza e protezione civile” – U.O.2 “Valorizzazione, offerta
culturale e ricerca”;.
- Considerato che le UU.OO 1 e 2 sono prive Dirigenti Responsabile in atto gestite ad
“Interim” dal Direttore del Parco;
- Tenuto conto e preso atto della cronica carenza di personale Tecnico, Amministrativo;
- Valutato che tali qualifiche professionali risultano necessarie all’interno della struttura che in
atto è interessata da interventi di riqualificazione, restauro, ristrutturazione, potenziamento
infrastrutturale e tecnologico;
- Che le qualifiche professionali oggetto del presente avviso sono indispensabili al corretto
funzionamento del Parco, ai fini della prosecuzione degli obiettivi da perseguire.
Requisiti di ordine generale: gli interessati devono essere in possesso della qualifica
richiesta;
MODALITA’ DI ADESIONE ALL’ATTO DI INTERPELLO

Gli interessati dovranno fare pervenire l’istanza attestante il possesso dei requisiti
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: parco.archeo.selinute@pec.it.
Sarà dato seguito agli incarichi, man mano perverranno le candidature.
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Pubblicazione Avviso
Il presente atto di interpello, è pubblicato:
- sul sito Istituzionale www.selinunte.gov.it del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di
Cusa e Pantelleria nella sezione “amministrazione trasparente”, sul sito Istituzionale del
Dipartimento Regionale BB.CC. e dell’ Identità Siciliana e del Dipartimento Regionale
Funzione Pubblica della Regione Siciliana.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Info: tel.338.7832705, e -mail: parco.archeo.selinunte.uo1@regione.sicilia.it
Il Direttore
Arch. Bernardo AGRO’
Firmato digitalmente da
BERNARDO AGRO'
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