Allegato n. 1

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna
Sede Centrale di Roma
Via Monzambano, 10-00185 ROMA
tei. 06/492352560-2781
E-MAIL: segreteria.ut4roma@mit.gov.it
PEC: oopp.lazio-uff4@pec.mit.gov.it
Prot. N.

del

29 MAR 20

Al personale tecnico del Provveditorato
Interregionale alle OO.PP. per il Lazio,
Abruzzo e Sardegnasede
Al personale tecnico di altre Pubbliche
Amministrazioni

Ufficio Dirigenziale 4 Tecnico II

AVVISO DI INTERPELLO
OGGETTO: Roma - CAMERA DEI DEPUTATI - Lavori di restauro e di risanamento conservativo architettonico della facciata
sulla via del Corso del Palazzo ex Banco Napoli.
Interpello per l'affidamento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in esecuzione.

CAT: OG2
ID opere: E.22
Importo presunto delle opere: € 322.000,00

Per esigenze di Ufficio, si rende necessario esperire la pubblicazione di un interpello, rivolto al personale tecnico di questo
Provveditorato ed al personale tecnico di altre Pubbliche Amministrazioni, per l'affidamento dell'incarico di coordinatore della
sicurezza durante l'esecuzione delle opere in oggetto.
La figura professionale richiesta riguarda:
•
funzionario esperto per il coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori.
In relazione a quanto sopra, per le funzioni in parola si invita il personale tecnico di questo Istituto e delle altre Pubbliche
Amministrazioni in indirizzo, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme per l'espletamento dell'incarico di che trattasi,
a manifestare la propria disponibilità ad assumere l'incarico in oggetto, compatibilmente con il carico di lavoro già assegnato,
facendo pervenire un'Istanza di disponibilità con allegato curriculum professionale alla Segreteria di quest'Ufficio entro giorni
10 (dieci) dalla data del presente avviso.
Per il suddetto incarico non è previsto alcun incentivo né rimborso spese.
Il personale di altre Pubbliche Amministrazioni dovrà essere munito di specifica autorizzazione dalla propria
amministrazione di appartenenza.
In pari data il medesimo avviso è pubblicato sul seguente sito: http://trasparenza.mit.qov.it/paQina640concorsi-attivi.htmL

IL RESPONS^BILE DEL PROCEDIMENTO
Funz. Ing.yLrch. Gimseppe Crisciotti

\
Visto : IL DIRIGE^E dEll'UFFICIO
Ing.

Lore^^ra E>éirAera
/'V

L'ESTENSORE: Geom.

