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AVVISO DI INTERPELLO 

 

Oggetto: Rilascio FIP sede ANSFISA – U.O.T. Napoli (ex USTIF di Napoli), via Gianturco n. 102/A, 

Napoli. Avviso di interpello per l’affidamento del servizio di valutazione, e relativa stima 

economica, delle opere necessarie alla riconsegna dell’immobile in buono stato manutentivo ed 

adeguato alla normativa vigente antecedentemente all’anno 2004.  

 

 

AL PERSONALE TECNICO DELL’ ANSFISA 

ansfisa@pec.ansfisa.gov.it 

 

AL PERSONALE TECNICO    

DELLA DGT SUD 

UMC di Napoli e Sezioni 

UMC di Bari e Sezioni  

UMC di Salerno e Sezioni 

UMC di Reggio Calabria e Sezioni 

UMC di Lecce e Sezioni  

CPA di Napoli e Sezioni 

 

AL PERSONALE TECNICO    

DEL PROVVEDITORATO  

INTERREGIONALE PER LE OO.PP.  

- Campania, Molise, Puglia, Basilicata 

-Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria  

-Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia 

Giulia 

-Lombardia e Emilia Romagna 

-Toscana, Marche e Umbria 

-Lazio, Abruzzo e Sardegna 

-Sicilia e Calabria 

 

Loro PEC 

 

AL PERSONALE TECNICO DI  

ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  

 

Loro SEDI 
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Con riferimento alla scadenza del contratto F.I.P. (Fondo Immobili Pubblici)  per l’immobile in 

oggetto, questa Direzione deve provvedere all’affidamento dell’incarico di valutazione, e relativa 

stima economica, delle opere necessarie alla riconsegna della sede in buono stato manutentivo ed 

adeguato alla normativa vigente antecedentemente all’anno 2004. 

 

Con il presente avviso di interpello si invitano gli Uffici in indirizzo a verificare, 

compatibilmente con i carichi di lavoro già assunti e/o programmati, la presenza di figure 

professionali a cui affidare il predetto in carico, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

  

- abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto, iscrizione al relativo 

Ordine Professionale, comprovata esperienza in materia di progettazione di opere edili e  

impianti tecnologici, prevenzione incendi e sicurezza dei luoghi di lavoro. 

 

Le istanze di disponibilità, con allegato curriculum professionale, dovranno pervenire a questa 

Direzione entro giorni 5 (cinque) dalla data del presente avviso.  

 

L’affidamento è subordinato al rilascio della necessaria autorizzazione dell’Ufficio di 

appartenenza. 

 

Con riferimento al personale tecnico di altre Pubbliche Amministrazioni, l’affidamento è 

subordinato ad autorizzazione dalla propria amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 

commi 7, 8, 9 del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165, nonché alla formalizzazione di apposita intesa fra 

questa Amministrazione e l’Amministrazione di appartenenza, ai sensi del comma 10 dell’articolo 

summenzionato. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul portale Amministrazione Trasparente di questo Ministero 

all’indirizzo http://trasparenza.mit.gov.it/pagina806_avvisi.html. 

 

Si precisa che, per le prestazioni in argomento, non sono previsti compensi incentivanti 

(comprensivi di spese), ai sensi dell'art. 113 - comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016, n.50. 

 

 

 

 

PS Il Direttore Generale  

Ing. Umberto Volpe 
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