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Direzione generale Organizzazione

Servizio II

CIRCOLARE n. Z.OH ^„„
^ Roma, t 5 OTT. 2015

Prot. n. /_ z3 /.Z) l\ Atutti gli Uffici ed Istituti centrali eperiferici
LORO SEDI

Al Direttore generale del Grande Progetto
Pompei POMPEI

Al Segretariato Generale SEDE

OGGETTO: Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei:
edificio di Porta Stabia e sistemazione aree esterne.

Figure professionali in fase di esecuzione. INTERPELLO.

Con nota del 6 ottobre 2015 prot. n. 1711 il Direttore Generale del Grande Progetto
Pompei ha rappresentato l'esigenza di pubblicare un interpello al fine di individuare le
unità di personale da destinare in posizione di comando presso l'Unità "Grande Progetto
Pompei", ai sensi dell'art. 1, commi 2, 4 e 5, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché dell'art. 2 del
decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106.

Si fa presente che le relative richieste degli interessati debbono essere corredate del
parere del competente Direttore.

Si invitano tutti gli interessati a manifestare la propria volontà allo svolgimento delle
mansioni sottoelencate secondo le modalità di seguito specificate:

- n. 2 funzionari archeologi per l'attività di assistenza archeologica al Direttore operativo
archeologo;

- n. 1 architetto per la commissione di collaudo in corso d'opera possibilmente con
specializzazione in restauro dei monumenti.

Si precisa, inoltre, come richiesto dal Direttore generale del Grande Progetto Pompei,
che l'incarico per l'assistenza archeologica dovrà essere svolto con continuità presso il
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cantiere durante tutte le fasi di scavo e movimento terra. Si precisa altresì che le
lavorazioni in cantiere potranno svolgersi in giorni festivi e prefestivi ed in orario
serale.

Le dichiarazioni di disponibilità dovranno pervenire in forma scritta a questa
Direzione generale e all'indirizzo e-mail gpp@beniculrurali.it entro e non oltre il 23
ottobre 2015.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Gregorio Angelini
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