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Ministero 

per i beni e le attività culturali 

e per il turismo 
Istituto Centrale per il Restauro 

Roma     

A  gli interessati citati nell’incarico 

   

Prot. n.  

Class       

 

E pc.   A tutto il personale 

           RSU 

           OO.SS 

 

 

Oggetto: predisposizione misure di sicurezza e protezione: incarico di gruppo di lavoro. 

 

Al fine dell’attuazione più efficace di uno studio preliminare che predisponga la graduale ripresa dell’attività 

presso le sedi dell’ICR, lo scrivente, confermando l’avocazione d’emergenza della direzione dell’Ufficio 

Tecnico, assunta de facto dal gennaio 2019, conferisce gli incarichi seguenti. 

In considerazione delle prove positive di avvio della procedura istruttoria in oggetto, l’arch. Isabella 

Monteforte, in quanto partecipe dell’ Ufficio Tecnico e per la propria qualifica riguardo i profili di gestione 

dell’emergenza, con la collaborazione del geom. Mitia Colivicchi, per il supporto da lui fornito allo scrivente 

per la materia inerente la sicurezza,  della dott.ssa Barbara Migliazza, per le sue competenze di supporto 

gestionale del personale, infine dei responsabili direttivi delle SAFS, dott.ssa  Francesca Capanna, dott. 

Marco Bartolini, Arch. Giorgio Sobrà, istruirà elaborazioni progettuali circa la logistica delle funzioni 

dell’Istituto, secondo le nuove esigenze di sicurezza e protezione e sulle risultanti del loro lavoro coordinato. 

A questo gruppo sarà affiancato il Sig. Alessandro Pierangeli per la propria Responsabilità riguardo la 

Sicurezza dei Lavoratori. 

In considerazione dell’interesse intersettoriale dell’incarico, si raccomanda a tutto il personale e in particolare 

ai funzionari architetti, in forza della loro integrazione nell’Ufficio Tecnico, di fornire all’arch. Monteforte, al 

personale indicato nel presente incarico e allo scrivente, la collaborazione più sollecita, pragmatica e efficace 

possibile; informativa o operativa, secondo le esigenze. 

L’arch. Monteforte, coadiuvata dal geom. Colivicchi e dai Sigg. Pierangeli, Flavio Garzia e Luciano 

Cinone, forniranno la loro collaborazione allo scrivente per quanto riguarda la gestione delle dotazioni di 

sicurezza e protezione sia strutturali che personali, della loro presa in consegna, piano di utilizzazione e 

distribuzione.  

Gli interessati avranno l’accortezza di svolgere l’incarico con la più attenta cura della semplificazione 

operativa, della funzionalità pratica e dell’efficacia dei risultati. 

Dato il carattere imprevisto e eccezionale della congiuntura e la gravità delle cause si raccomanda la massima 

convergenza collaborativa. 

 

Il Direttore 

Luigi Ficacci 

MIBACT|MIBACT_IS-CR|29/04/2020|0001578-P| [07.04/3/2020]

mailto:mbac-is-cr@mailcert.beniculturali.it
mailto:is-cr.segreteria@beniculturali.it
http://www.iscr.beniculturali.it/

