
Palermo, prot. n. _______ del _________

Oggetto: Delibera Giunta Regionale n° 29 del 21/01/2017 – Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto per il  

Sud) - Intervento n° 923 Allegato B, parte I: “Diga Lentini – Lavori di sistemazione della strada  

di coronamento argine naturale Ovest” - CUP: G64H17000460001  - CIG: 8043412190

Atto di interpello per l’affidamento dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione 

per i “Lavori di sistemazione della strada di coronamento argine naturale Ovest - Diga Lentini Comune  

di Lentini (SR)”

Il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha affidato i “Lavori di sistemazione della strada 

di coronamento argine naturale Ovest - Diga Lentini comune di Lentini (SR)”, per i quali è necessario proce-

dere all’affidamento dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.

Ciò premesso, si rende necessario effettuare una ricognizione, tra il personale dell’Amministrazione 

Regionale, finalizzata all’individuazione di tecnici qualificati in possesso dei requisiti e dei titoli professiona-

li di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. a cui affidare l’incarico di Coordinatore della Sicurezza  

in fase di esecuzione.

Il personale interessato potrà produrre istanza corredata da curriculum vitae dal quale si evincano le 

specifiche competenze richieste, nonché il possesso dei requisiti e dei titoli professionali di cui all’art. 98 del  

D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

L’Amministrazione  si  riserva  il  diritto  di  annullare  l’iter  e  di  non  procedere  all’affidamento 

dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, senza che i concorrenti possano avanzare  

pretese di qualsiasi genere e natura.

I soggetti interessati dovranno far pervenire al Servizio 3 di questo Dipartimento, attraverso l’Ufficio 

protocollo del D.R.A.R., ovvero alla PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it, apposita do-

manda di adesione al presente interpello, allegando il curriculum vitae. Il termine per presentare la domanda 

di adesione all’interpello è di 7 giorni (giorni sette) dalla data della presente. Il presente atto di interpello ver -

rà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti e trasmesso al Dipar-

timento della Funzione Pubblica e del Personale affinché ne sia data massima diffusione.

                                                                                                Il Dirigente Generale

(Ing. Calogero Foti)

90143 Palermo, Viale Campania, 36/A

SI  PREGA  DI  INDICARE  NELLA  RISPOSTA  IL  NUMERO  DI  PROTOCOLLO  E  L’UFFICIO  A  CUI  SI  RISPONDE

REPUBBLICA ITALIANA                                                 

Regione Siciliana

Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti
Codice Fiscale 80012000826 - Partita I.V.A. 2711070827;

SERVIZIO 3 – Programmazione ed esecuzione 

interventi infrastrutture per le acque

Viale Campania,36/a - 90144 Palermo

Tel.: 091 6391111-80443       -    Fax: 091 51 87 82

PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it
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