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All’Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale
dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it
per la pubblicazione sul sito istituzionale
ATTO DI INTERPELLO
per la nomina di Responsabile del procedimento ex art.31 D.L.gs. N°50/2016 e ss.mm.ii. dell’intervento

“Piano Operativo Infrastrutture – FSC 2014/2020 – Interventi per la messa in sicurezza delle
dighe – Interventi di cui alla Scheda n. 077 – Scheda intervento Diga Villarosa”
Questo Dipartimento intende sostituire il Rup dell’intervento in epigrafe, finanziato per 1M€, relativo
all’esecuzione di servizi di architettura ed ingegneria, già avviato dal Rup posto in aspettativa.
Il personale interessato, in possesso dei requisiti ai sensi dell’art.31 del decreto legislativo n.50 del 18 aprile
2016 e ss.mm.ii, secondo il punto 4 delle Linee Guida n.3/2016, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50
e ss.mm.ii., recanti «Nomina, ruolo e compiti del R.U.P. per l’affidamento di appalti e concessioni»,
approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Deliberazione n.1007 del 11/10/2017,
aggiornate dal D.Lgs. 19/04/2017, n.56, dovrà produrre:
• istanza corredata da curriculum vitae dal quale si evinca il possesso dei requisiti e dei titoli
professionali richiesti;
• dichiarazione circa l’inesistenza di cause di incompatibilità con le mansioni di lavoro svolte, con la
sede di lavoro assegnata, nonché con gli eventuali altri incarichi assunti ed in corso di svolgimento
che dovranno emergere dal curriculum vitae.
Per la prestazione in argomento è previsto il riconoscimento dell’incentivo così come disciplinato
dall’art.113 del D. Lgs. 50/2016 e dal Regolamento di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale di
Governo n.179 del 18 aprile 2018, adottato con D.P.Reg. n.14 del 30 maggio 2018, pubblicato sulla GURS
n.33 del 3 agosto 2018, Parte I.
L’istanza va presentata all’indirizzo dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it entro giorni
quindici decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso.
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