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REGIONE SICILIANA

Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala
Cod. Fisc. 91039170815

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 13.01.2020
OGGETTO: Affidamento incarico di consulenza a titolo gratuito alla
Dott.ssa Enza Maria Giovanna Cilia presso il Parco Archeologico di Lilibeo

IL DIRETTORE
VISTO

il DECRETO PRESIDENZIALE 27 giugno 2019, n. 12, Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai
sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016,
n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio
2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il D.A. n. 21 dell'11/04/2019 con il quale è stato istituito il Parco
archeologico di Lilibeo- Marsala, ai sensi di quanto previsto dal Titolo
II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i.;

VISTO

D.A. n. 4 7 dell'07.06.2019 con il quale ai sensi dell'art. 22 della L. R.
20/2000, comma 1, viene nominato Direttore del Parco archeologico
di Lilibeo-Marsala l'arch. Enrico Caruso;

Premesso che:
al fine di avviare la progettazione su tematiche inerenti i mosaici di Lilibeo
sarebbe opportuno essere coadiuvato da persona con adeguata esperienza ed
adeguata competenza in materia di restauro e conservazione dei mosaici;
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vista l'importanza e la rilevanza che i mosaici romani hanno nell'archeologia
lilibetana, la presenza di personale con competenze tecnico-scientifiche
archeologiche sul campo dei mosaici romani si rende necessaria al fine di
supportare il direttore del parco nell'espletamento dei compiti istituzionali;
è manifesta la disponibilità del Dott.ssa Enza Maria Giovanna Cilia, così come da

curriculum vitae presentato al Parco con prot. n. 13 del 03.01.2020, da cui si
evincono tra gli altri i compiti istituzionali ricoperti dalla stessa nell'ambito dei
Beni Culturali della Regione Siciliana in quanto già responsabile della Villa
Imperiale del Casale di Piazza Armerina e la successiva competenza in quanto
responsabile del Centro per la Progettazione ed il Restauro della Regione
Siciliana;
la stessa è in quiescenza dal 01.07.2016 ed ha per le vie brevi comunicato la
propria disponibilità a fornire la propria consulenza a titolo gratuito;
visto il curriculum vitae et studiorum della Dott.ssa Enza Cilia dal quale si
evincono le qualità professionali e di studio nel settore dei beni culturali e in
particolare sui mosaici;
accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
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 in premessa indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo, di:
affidare alla Dott.ssa Enza Maria Giovanna Cilia, nata a
ivi residente in Via
l'incarico a titolo gratuito di consulenza con competenze tecnico-scientifiche in
mate ria arch eologica con particolare rife r ime nto ai mosaici;
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precisare che l'incarico avrà durata di anni 1 dalla notifica della presente
determinazione;

sottolineare che la presente determina non comporta impegno di spesa;
precisare che la presente determina, non comporta riflessi diretti sulla
situazione economico finanziaria del parco.

Il Direttore
{Arch. Enrico CARUSO)

-------------------------------------------------------------------ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione no 1 del 13/01/2020 verrà pubblicata
all'albo pretorio on line 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. parcolilibeo.it in amministrazione trasparente, sezione Provvedimenti.
trasparente, sezione Provvedimenti.
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