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 Oggetto: Richiesta di personale tecnico per l’Organismo di Ispezione di tipo “B” del 

Dipartimento Regionale Tecnico.  
 

                                                         
 
 
                                                            Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali      
                                                                                                                Loro Sedi   

 
               Al Commissario per il Dissesto Idrogeologico

                               per la Regione Siciliana 
         Piazza Florio, Palermo

  
                                                          Agli Uffici del Genio Civile della Regione Siciliana            
            Loro Sedi

  

                                                                                 All’Ufficio Speciale Progettazione 
                    Palazzo D’Orleans, Palermo 

 

                                               E p.c.                                         All’Assessore Regionale 
             delle Infrastrutture e della Mobilità
                                    via L. Da Vinci 161, Palermo 

 
 
 

Premesse 
 
A seguito di un intenso percorso di formazione, il Dipartimento Regionale Tecnico ha 
ottenuto dall’Ente Italiano di Accreditamento “Accredia”, l’accreditamento quale 
Organismo di tipo “B”, ai sensi della norma UNI-CEI-EN-ISO-/IEC 17020, con il 
certificato rilasciato il 29/05/2019 recante il numero 205 E rev. 00 intestato alla Regione 
Siciliana – Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento 
Regionale Tecnico – Servizio 4. 
 
L’OdI – Unità Verifiche Progetti “, rappresentato dal Servizio 4 del Dipartimento 
Regionale Tecnico, cura la verifica dei progetti di competenza regionale, ai sensi dell’art. 
26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche in convenzione con i Dipartimenti Regionali ed 
Enti Pubblici che per legge se ne possono avvalere”.  
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Al fine di acquisire la suddetta certificazione, nel 2019 sono state selezionate e formate 
n. 60 figure tecniche interne all’Amministrazione e si è provveduto alla loro formazione 
tecnica ed amministrativa con particolare riguardo alla sopra citata norma. 
 
        Quanto sopra premesso, poiché allo stato attuale il numero delle figure tecniche è 
sensibilmente ridotto, causa pensionamento, si chiede di comunicare i nominativi di 
coloro che, tra il personale dei -Dipartimenti, sono interessati all’attività descritta in 
premessa. 
Successivamente, si procederà alla formazione del personale individuato, che riguarderà 
in generale l’aspetto normativo inerente le leggi sui lavori pubblici, gli aspetti tecnico-
amministrativi e, specificatamente, tutte le procedure del Sistema di Gestione della 
Qualità. 
         Si resta in attesa di riscontro, tenendo conto che il Servizio 4 – Unità Verifiche 
Progetti – Organismo di Ispezione di tipo “B” di questo Dipartimento, che svolge in 
esclusiva tale attività, dovrà provvedere a breve all’attività formativa delle figure 
tecniche in possesso delle competenze richieste. 
 
         Con l’occasione, si rinnova a tutti i Dipartimenti regionali la disponibilità a svolgere 
servizi di ispezione, relativamente alla verifica finalizzata alla validazione dei progetti, ai 
sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e in conformità alla norma 
internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17020. 
 
            
        
                      
  Il Dirigente del Servizio 4                Il Dirigente Generale  
    Arch. Concetta Bonomo                                                  Arch. Salvatore Lizzio  
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