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Avviso pubblico per l’iscrizione e l’aggiornamento
dell’Albo unico regionale art. 12, legge regionale 12 luglio
2011, n. 12 e dell’Albo dei dipendenti regionali per incarichi
di collaudo e verifica.

Ai sensi dell’articolo 12, comma 4, della legge regionale 12 luglio
2011, n. 12, è consentita senza soluzione di continuità a far data dal
17 ottobre 2016 l’iscrizione agli albi di seguito indicati:

– Albo unico regionale articolo 12 legge regionale 12 luglio
2011, n. 12;

– Albo dei dipendenti regionali per incarichi di collaudo e veri-
fica.

Gli interessati possono accedere alle procedure per l’iscrizione
attraverso l’indirizzo:

http//www.lavoripubblici.sicilia.it/PortaleProfessionisti/it/home
page.wp

Non è richiesto l’invio di alcuna documentazione cartacea.
L’aggiornamento periodico dei suddetti albi sarà correlato al

numero di richieste di iscrizione pervenute e validate.
Le modalità di iscrizione ed i requisiti richiesti restano quelli

indicati nel decreto 21 novembre 2014 del dirigente generale del
Dipartimento regionale tecnico, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana 28 novembre 2014, n. 50.

Con successivo decreto, vista la disposta applicazione nella
Regione siciliana del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, giusta
articolo 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, preso atto della
recente pubblicazione delle Linee guida n. 1 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recante “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi
attinenti l’architettura e l’ingegneria”, approvate con delibera dal
consiglio dell’A.N.A.C. n. 973 del 14 settembre 2016 e dell’emanazio-
ne del decreto ministeriale 27 giugno 2016 “Approvazione delle tabel-
le dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni
di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016”, si provvederà ad aggiornare la
modulistica allegata al decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale tecnico n. 543 del 21 novembre 2014, pubbli-
cato nel S.O. n. 50 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28
del 28 novembre 2014.

Nelle more del succitato aggiornamento, tutti i riferimenti con-
tenuti nell’attuale modulistica relativi alle disposizioni del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazio-
ni, dovranno intendersi riferiti alle omologhe disposizioni previste
dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Coloro i quali risultano utilmente già inseriti negli albi in prece-
denza pubblicati, saranno inseriti negli albi da aggiornare e comun-
que potranno procedere in qualsiasi momento all’aggiornamento dei
dati nei campi per le variazioni eventualmente intervenute.

Per eventuale assistenza: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 sig.ra
Antonella Teresi 091/7074031 presso il servizio 1 /DRT. Recapito mail:
servizio1.dipregionaletecnico@regione.sicilia.it.
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