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DETERMINAZIONE N. 136 DEL 23/09/2022
Conferimento incarico di collaborazione per le attività di assistenza e supporto a titolo
gratuito per le competenze tecnico-scientifiche archeologiche all’Ispettore Onorario Sig.
Luigi Lentini.

IL DIRIGENTE
PREMESSO

CHE
- con D.A. n. 26/Gab del 19 aprile 2019, il Presidente della Regione Siciliana,
nella qualità di Assessore ad interim dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana,
ha istituito il Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria;
- con D.D.G. n. 2301/2022, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei
Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha nominato come Dirigente del S.42 Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, ai sensi dell’art. 22
della L.R. n. 20, il Dott. Felice Crescente;

CONSIDERATO

CHE
- per dare continuità alla ordinaria gestione del Parco, risulta talvolta necessario
acquisire informazioni inerenti la storia dell'archeologia recente delle aree
monumentali di pertinenza e dei reperti qui custoditi;
- a tale attività non può essere fatto fronte con il personale dipendente a causa
della carenza di organico tecnico di ruolo;
- è pertanto necessaria l’individuazione qualificato personale esterno;
- al momento l’organico del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa è
carente di personale con competenze tecnico-scientifiche in materia
archeologica;
CHE la presenza di personale con competenze tecnico-scientifiche
archeologiche si rende necessaria al fine di supportare il Direttore del Parco
nell’espletamento dei compiti istituzionali;
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CHE permane la disponibilità del Sig. Luigi LENTINI a continuare la consulenza
a titolo gratuito, non essendo pervenuta nota a revoca della precedente di cui al
Prot. N. 1491 del 10/04/2017;
CHE con determina n. 21 del 11/04/2017 era già stato affidato un incarico affine
a quello in oggetto al sig. Luigi Lentini;
CHE successivamente con determinazione n. 97 del 30/04/2018 è stato
rinnovato l’incarico per il periodo di anni uno;
VISTO

Il curriculum vitae et studiorum del Sig. Luigi LENTINI dal quale si evincono le
qualità professionali e di studio nel settore dei Beni Culturali;

ACCERTATA

la notevole esperienza in materia archeologica e le conoscenze tecniche del
Sig. Luigi Lentini che risultano utili al supporto per le attività di assistenza con
riferimento al patrimonio storico-architettonico del Parco;

ACCERTATA

La regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

ACCERTATO

che il Direttore del Parco, relativamente al presente atto, dichiara, ai sensi
dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di
interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario della presente
determinazione;

DETERMINA
Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:
DI CONFERIRE

Al Sig. Luigi LENTINI, nato a Castelvetrano il 24/09/1949 ed ivi residente in
Via Ferdinando Magellano 2, Cod. Fisc. LNT LGU 49P24 C286J, l’incarico di
consulenza, a titolo gratuito, con competenze tecnico-scientifiche in materia
archeologica con riferimento al patrimonio archeologico Classico, Ellenistico,
Punico e Preistorico presso il Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa,
Erbe Bianche, Roccazzo e Pantelleria;

DARE ATTO

CHE l’incarico avrà
determinazione;

durata

di

anni

2

dalla

notifica

della

presente

CHE la presente Determina NON comporta riconoscimento a nessun titolo di
emolumenti;
CHE la presente Determina NON comporta riflessi sulla situazione economico
finanziaria del Parco;
CHE l’incarico a titolo gratuito al Sig. Luigi Lentini dovrà essere svolto con le
seguenti modalità:
-autonomamente, senza vincolo di subordinazione o coordinamento con
l’attività del committente e
senza continuità nell’esecuzione delle prestazioni, sia all’interno della sede del
Parco che in remoto;
-con mezzi e attrezzature proprie dell’incaricato dal Parco;
-senza alcun inserimento nell’organizzazione e nelle attività di gestione
dell’ente, restando inteso che le attività verranno espletate a supporto e
collaborazione di attività di assistenza e supporto al con riferimento al
patrimonio archeologico Classico, Ellenistico, Punico e Preistorico con vincolo
di riservatezza su decisioni, informazioni, notizie e dati di ogni tipo dei quali
l’incaricato
potrebbe venire a conoscenza per motivi legati all’incarico;
-senza vincolo di orari e di presenza prestabiliti;
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CHE nell’espletamento dell’incarico de quo il Sig. Luigi Lentini potrà utilizzare
tutte le strumentazioni in dotazione del Parco, necessarie per il corretto
espletamento dell’attività di competenza, senza obbligo di rilevazione della
presenza in ufficio;
CHE sebbene all'incaricato non è corrisposto alcun compenso, possono essere
riconosciuti eventuali rimborsi spesa per espletamento di missioni autorizzate
dall’ente purché strettamente connesse allo svolgimento dell’incarico, previa
autorizzazione del Direttore del Parco, per le spese eventualmente sostenute,
effettivamente documentate, nel limite massimo di € 3.000,00 annui (anno
solare);
DI DISPORRE la pubblicazione del presente incarico di collaborazione a titolo gratuito sul sito
istituzionale dell'ente nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
F.to
Il Dirigente del Servizio S.42
Dott. Felice Crescente

Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.
Dipartimento BB.CC. e I.S.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la
copertura finanziaria come segue:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Istruttore Direttivo Franca Maria Rallo

====================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 136 del 23/09/2022 verrà pubblicata
all’albo pretorio on line del Parco come da normativa vigente.
Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente determina verrà
pubblicata sul sito istituzionale del Parco www.parcoselinunte.com.
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