PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E PANTELLERIA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
91022 - CASTELVETRANO
C.F. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 66 DEL 14/06/2022
OGGETTO: Revoca Determinazione N.65 del 13/06/2022. Conferimento incarico di
collaborazione per le attività di assistenza e supporto al RUP e alla Direzione, di atti
endoprocedimentali per servizi e interventi di minima entità, a titolo gratuito ad ex
dipendente in quiescenza, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto -legge n. 95 del
2012. Ing. Grado Giuseppe, dal 13/06/2022 al 15/08/2022.

IL DIRETTORE
PREMESSO che con D.A. n. 057 del 07/06/2019, dell’Assessore Regionale ad Interim dei Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana, è stato nominato Direttore del Parco Archeologico di Selinunte,
Cave di Cusa e Pantelleria, l’Arch. Bernardo Agrò;
PRESO ATTO
-che nella struttura amministrativa del Parco perdura un’evidente carenza di personale diventata
cronica, sia per la vacatio dei dirigenti responsabili delle Unità Operative (1- Affari generali e del
personale, sicurezza e protezione civile, legale e contenzioso e contabilità, bandi, gare e contratti,
ufficiale rogante e 2 - Progettazione, valorizzazione, promozione, ricerca scientifica, gestione siti
dipendenti, manutenzione e restauri), sia alla carenza di figure specialistiche in ambito tecnico
(settore archeologico, architettonico, ingegneristico-strutturale)
CONSIDERATO
-che vi è la necessità di dare supporto alla Direzione e nelle attività di supplenza alla conduzione
dell’U.O. 2 e all’Ufficio del Rup per incarichi in corso d’opera;
-che occorre organizzare l’assistenza alla direzione, nei limiti di legge, con risorse professionali
esterne;
CONSIDERATA
-la notevole esperienza in materia e le conoscenze tecniche dell’Ing. Grado Giuseppe, ex
dipendente in quiescenza, del Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, Dipartimento
Beni culturali e dell’Identità Siciliana, che risultano utili al supporto per attività di assistenza e
supporto al RUP e alla Direzione, di atti endo-procedimentali per servizi e interventi di minima
entità;
VISTI
-L’art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 e successive modifiche, che consente di
attribuire incarichi di collaborazione e supporto alle strutture dirigenziali a soggetti già lavoratori
privati o pubblici collocati in quiescenza, a titolo gratuito e con diritto al rimborso spese;
-la determinazione n. 65 del 13/06/2022 che per errore materiale, riporta “un impegno massimo di
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due volte a settimana” e che all’incaricato non è corrisposto alcun compenso, fatto salvo il
rimborso, previa liquidazione del responsabile, delle spese sostenute, effettivamente documentate,
nel limite massimo “di € 350 mensili (mese solare)”;
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;
VISTA la determinazione n. 244 del 13/09/2019 con cui è stata nominata l’Arch. Vita Bianco
Responsabile del Servizio Finanziario;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;
DETERMINA
Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di revocare la determinazione n. 65 del 13/06/2022;
Di conferire, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 e successive
modifiche, all’ing. Giuseppe Grado (Cod. fiscale GRDGPP53C20H778H) residente e domiciliato in
Viale Michelangelo Adamo n. 39, 92020 – San Biagio Platani (AG), l’incarico di collaborazione per
le attività di assistenza e supporto al RUP e alla Direzione del Parco Archeologico di Selinunte,
Cave di Cusa e Pantelleria, per atti endo-procedimentali tecnici e amministrativi, per servizi e lavori
di minima entità, a titolo gratuito, per il periodo dal 13/06/2022 al 15/08/2022;
-il collaboratore non è tenuto al rispetto dell’orario di lavoro aziendale, e sarà chiamato a
collaborare dal Direttore su specifiche questioni e secondo necessità;
-al termine dell’incarico il collaboratore redigerà una relazione delle attività svolte;
-al collaboratore non è dovuto alcun compenso o indennità per qualsiasi ragione o attività svolta;
-al collaboratore è dovuto il rimborso per le spese sostenute e documentate relativamente alle
trasferte e vitto per lavoro, dalla propria residenza al Parco di Selinunte, fino all’importo massimo di
euro 1.950,00, per l’intera durata del rapporto;
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione Albo Pretorio on line del sito
istituzionale dell’Ente.
F.to
Il Direttore del Parco
Arch. Bernardo AGRO’

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

VISTO DI REGOLARITA’ 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
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=======================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 66 del 14/06/2022 verrà pubblicata all’albo
online del Parco per quindici giorni consecutivi.
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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