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Agli Ordini Professionali degli Ingegneri: 

ordine.palermo@ingpec.eu 

ordine.catania@ingpec.eu 

ordine.messina@ingpec.eu 

ordine.trapani@ingpec.eu 

ordine.enna@ingpec.eu 

ordine.caltanissetta@ingpec.eu 

ordine.siracusa@ingpec.eu 

ordine.ragusa@ingpec.eu 

ordine.agrigento@ingpec.eu 

Agli Ordini Professionali degli Architetti: 

oappc.palermo@archiworldpec.it 

ordinearchitetticatania@archlworldpec.it 

oappc.messina@archiworldpec.it 

oappc.trapani@archiworldpec. it 

oappc.enna@archiworldpec.it 

oappc.ca lta nissetta@a rchiworld pec. it 

archsiracusa@pec.aruba.it 

oappc.ragusa@archiworldpec.it 

oappc.agrigento@archiworldpec.it 

Oggetto: Iscrizione elenco Pro fessionisti Provveditorato Interregionale alle 00.PP. per la Sicilia e 
Calabria. 

Il Provveditorato Interregionale alle 00.PP. per la Sicilia e Calabria, al fine di consentire il rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza e 

nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione amministrativa intende incrementare l'elenco di 

Segrete1ia Tecnica del Prom1editore - E -mazl : segrete1iatec.ooopppa@mit.g01J.it 
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professionisti inscritti presso quest'Amministrazione per l'affidamento - a segHito di selezione - delle attività 

di studio, progettazione, direzione di lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione e accessorie, di competenza di questo Provveditorato. 

Pertanto, codesti Ordini Professionali potranno dare diffusione ai loro iscritti di trasmettere a 

questo Provveditorato i curricula vitae nel formato Europeo (il e11i con/emi/o dovrà essere reso nella forma di 

cerlijìcato sostitutivo di atto di notorietà unitamente alla copia del documento di identitità in corso di validità), specificando 

oltre ai dati anagrafici e fiscali, i corsi di formazione effettuati, gli attestati e le specializzazioni conseguite, 

l'eventuale iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno previsti dalla Legge 07.12.1984 n. 818 e succ., 

l'eventuale formazione con l'ausilio dei software (BIM Authoring e BIM tools) e/o altre piattaforme 

collaborative e i lavori eseguiti in relazione ai settori di attività come di seguito indicati: 

Settore 
1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Attività 
Edilizia pubblica, struuture, ristrutturazioni e consolidamenti; 
Interventi su immobili tutelati ex D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; 
Opere strdali, piste aeroportuali e opere complementari; 
Impianti sportivi; 
Impianti elettrici, tecnologici interni, speciali, di sicurezza, pubblica illuminazione ed 
elettrificazione; 
Opere di bonifica di siti contaminati, smaltimento e recupero rifiuti; 
Acquedotti, fognature e impianti di depurazione; 
Opere marittime; 
Sistemazioni agronomico fores tali e regimentazione delle acque; 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
Valutazioni di impatto e incidenza ambientale; 
Rilievi topografici espropriazioni ed accatastamenti; 
Indagini geologiche; 
Rilievi batimetrici, stratigrafici e a carattere ambientale/ marino. 

Nel caso di studi, associazioni di professionisti, società, etc, nel curriculum dovranno indicare la 

struttura organizzativa, l'organico etc .. 

I professionisti interessati potranno trasmettere i curricula al Provveditorato Interregionale alle 

00.PP. per la Sicilia e Calabria al seguente indirizzo: 

PEC: oopp.siciliacalabria@pcc.mit.gov.it 

Per eventuli comunicazioni si potrà contattare il seguente indirizzo: 

Provveditorato Interregionale alle 00.PP. per la Sicilia e Calabria - Segreteria Tecnica d el Provveditore -

E-mail: segretcriatec.oopppa@mit.gov.it - Piazza Verdi n° 16 - 90138 Palermo Telefono + 39 091.6045222. 


