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LORO SEDI 

OGGETTO: Conferimento incarichi di verificatore di conformità: ricognizione professionisti con certificazione 
IFPUG. 

Questa ARIT sta effettuando una ricognizione mirata a verificare la presenza, sul territorio regionale, di 
professionisti abilitati con competenze specifiche ed in possesso di certificazione IFPUG (lnternational Function 
Point Users Group - tipicamente rilasciata a soggetti Software Measurement Specialists, Function Point Counters, 
Internal lnformation Technology Auditors, Analisti e Progettisti funzionali), cui affidare incarichi di verificatore 
di conformità, in corso d'opera e/o definitivo, per diversi progetti in corso di realizzazione inerenti tecnologie 
ICT. 

Tale certificazione, ancorché non espressamente richiesta dalle norme e/o dalle disposizioni AgID (Agen
zia per l'Italia Digitale), è strettamente necessaria soprattutto nella fase di verifica di conformità di talune tipolo
gie di interventi finalizzati all'acquisizione di servizi ICT, la cui misurazione è effettuabile mediante verifica dei 
Function Points. 

Considerata l'evoluzione della P.A. in questo settore, è pertanto sempre più pressante la richiesta di pro
fessionisti in possesso di tale requisito, che non sempre si rinviene negli Albi professionali cui questa Ammini
strazione regionale attinge, a mente del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento di incarichi di siffatta tipolo
gia. 

Vogliano, pertanto, codesti Enti in indirizzo, adoperarsi per una efficace azione informativa e di sensibi
lizzazione dei propri iscritti, e/o farsi promotori di attività formative, rivolte ai medesimi, utili al conseguimento di 
tale requisito. Vogliano, inoltre, sollecitare l'iscrizione dei neocertificati, o di quanti fossero già in possesso della 
certificazione de qua, presso gli Albi dell'Amministrazione regionale, segnalandolo contestualmente, per cono
scenza, a questa ARIT ali' indirizzo di posta elettronica: ufficio. informatica@regione.sicilia.it. 

Per eventuali informazioni rivolgersi a: Giovanni Santoro, tel.: 091 7077713 
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