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Risposta a _______________________

del______________

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA 
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 4 -  GESTIONE  INFRASTRUTTURE PER LE ACQUE

Protocollo n. ____________  del ______________

All'Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica 
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale 

dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it 

al Responsabile Pubblicazioni Sito Istituzionale DRAR
dott. Giovanni Santoro

giovanni.santoro@regione.sicilia.it

ATTO DI INTERPELLO PER IL PERSONALE REGIONALE
per il  reclutamento di  tecnici  da incaricare per la redazione dei  Piani di  Manutenzione ex art.43,  
comma 10,  del  D.L.  06/12/  2011,  n°201,  coordinato  con  la  legge  di  conversione  22/12/2011,  n°214,   
recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici»

Ai sensi del dispositivo di legge richiamato in epigrafe, “Per le dighe che hanno superato una vita utile di  
cinquanta anni, decorrenti dall’avvio degli invasi sperimentali di cui all’articolo 13 del D.P.R. 01/11/1959,  
n.  1363,  i  concessionari  o  i  richiedenti  la  concessione  sono  tenuti  a  presentare  al  Ministero  delle  
infrastrutture e dei trasporti, […] il piano di manutenzione dell’impianto di ritenuta di cui all’articolo 93,  
comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all’articolo 38 del decreto del Presidente della  
Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,  per  l’approvazione  e  l’inserimento  in  forma sintetica  nel  foglio  di  
condizioni per l’esercizio e la manutenzione della diga”.
Precisato  che  la  normativa  sopra  richiamata  deve  essere  riferita,  dinamicamente,  al  nuovo  Codice  dei  
Contratti (D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., in particolare, art.23, comma 8, ultimo capoverso); rilevato che il  
“piano di manutenzione” appartiene, come livello di definizione, all’insieme degli elaborati che costituiscono 
il progetto esecutivo, questo Dipartimento intende reperire le  professionalità interne idonee  alla redazione 
dei  piani  di  manutenzione degli  impianti  di  ritenuta  delle  dighe in  gestione che ricadono nel  campo di 
applicazione del predetto art.43, comma 10, del D.L. 06/12/2011, n°201.
Coloro che sono interessati all’incarico (che può riguardare una o più dighe, ubicate sull’intero territorio 
regionale, ad eccezione della provincia di Messina) devono presentare istanza - corredata da curriculum vitae 
attestante esperienze lavorative e conoscenza dei sistemi di ritenuta degli sbarramenti - esclusivamente a 
mezzo  pec:  dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it entro  giorni  DIECI  dalla  data  di 
pubblicazione del presente atto.
Per ulteriori informazioni contattare l’ing. Leonardo Davì e l’ing. Antonino Margagliotta, del Servizio 4, 
sede dipartimentale di Palermo, viale Campania, 36/a.

Il Dirigente del Servizio 4
ing. Leonardo Davì

Il Dirigente Generale
Foti

90143 Palermo, Viale Campania 36 a-c  
SI  PREGA  DI  INDICARE  NELLA  RISPOSTA  IL  NUMERO  DI  PROTOCOLLO  E  L’UFFICIO  A  CUI  SI  RISPONDE

mailto:dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it
fabiolagiambelluca
Font monospazio
42366

fabiolagiambelluca
Font monospazio
29.10.2020


		2020-10-26T11:37:17+0100
	LEONARDO DAVI'


		2020-10-27T15:33:41+0100
	CALOGERO FOTI




