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Ministero della Cultura 
DIREZIONE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA BASILICATA – POTENZA 
 
 
 

INTERPELLO AL PERSONALE MIC 
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI N. 14 FIGURE PROFESSIONALI INTERNE 

 
 

PREMESSO CHE: 
- la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Basilicata ha la necessità di 

implementare il proprio personale viste le notevoli carenze d’organico presenti sia in ambito 
tecnico-scientifico che amministrativo, aggravatesi di recente a causa di trasferimenti e 
pensionamenti di numerosi dipendenti; 

 
CONSIDERATO CHE: 
- il carico di lavoro sul piano della tutela è aumentato esponenzialmente negli ultimi mesi a 

seguito delle numerose istanze relative al rilascio di autorizzazioni per impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché per opere infrastrutturali rientranti nel Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza; 

- la Soprintendenza risulta soggetto attuatore di numerosi interventi di recupero, restauro 
conservativo e valorizzazione di beni culturali (mobili e immobili), finanziati dal superiore 
Ministero nell’ambito della programmazione ordinaria dei lavori pubblici; 

 
tanto premesso e considerato 

 
questa Soprintendenza ritiene necessario e urgente procedere ad un interpello rivolto a tutto il 
personale del Mic per l’acquisizione di professionalità di alta specializzazione in tema di tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio nonché di monitoraggio e procedure tecnico- 
amministrative finalizzate all’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

I profili professionali richiesti sono i seguenti: 
 

- n. 4 funzionari architetti  
 

- n. 1 funzionario ingegnere 
 
- n. 2 funzionari per le tecnologie 

 

- n. 4 funzionari archeologi  
 

- n. 1 funzionario amministrativo  
 

- n. 2 assistenti tecnici 
 

 

MIC|MIC_SABAP-BAS|02/03/2023|0002443-I| [16.07.13/5/2023]



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA BASILICATA 
Via Dell’ Elettronica, 7 – 85100 POTENZA tel. 0971/4894411 

PEC: sabap-bas@pec.cultura.gov.it PEO: sabap-bas@cultura.gov.it 

2 

 

 

 

Stante l’urgenza, gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro 7 (sette) giorni dalla 
pubblicazione del presente interpello al seguente indirizzo Pec: sabap-bas@pec.cultura.gov.it, 
allegando il proprio curriculum vitae e il parere del dirigente dell’Istituto di organica assegnazione. 
Nell’oggetto della Pec dovrà essere indicato “Candidatura interpello della Soprintendenza ABAP 
Basilicata finalizzato all’individuazione di n. 14 figure professionali interne”. 

 

 
Il Soprintendente 

(Dott.ssa Luigina Tomay) 
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