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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA
Sede Coordinata di Potenza

TOMMASO COLABUFO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
25.06.2021 10:54:20 UTC

CORSO G. GARIBALDI,149 – 85100 POTENZA
Tel.:0971/260111 – Fax 0971/35518
pec: oopp.basilicata@pec.mit.gov.it
email: segreteria.oopppz@mit.gov.it
Ufficio Dirigenziale 8 - Tecnico e amministrativo per la regione Basilicata
Sezione 10^ Tecnica Provinciale Potenza.

Al Personale Tecnico
Provveditorato Interr.le Alle OO.PP.
per la Campania, Molise, Puglia Basilicata
SEDE
Al Personale Tecnico dipendente di altre
Pubbliche Amministrazioni - LORO SEDI

OGGETTO:

Sesto addendum alla Convenzione PTIM PG 2013 - INT_PROV_54011. Immobile sito nel Comune
di Potenza al Corso Garibaldi, 115 – Palazzo degli Uffici Governativi. MEF – Guardia di Finanza.
Risorse stanziate € 99.000,00. Importo lavori € 68.000,00.
Affidamento incarico di progettazione per lavori di manutenzione straordinaria riguardante la
revisione del sistema di regimentazione delle acque meteoriche/fognarie e il rifacimento della
pavimentazione di parte del cortile interno posto a quota -18,55 m dall’ingresso principale di Corso
18 Agosto 1860.
AVVISO AL PERSONALE TECNICO – INTERPELLO.

Questo Ufficio deve procedere all’affidamento dell’incarico di progettazione dei lavori di manutenzione
straordinaria riguardante la revisione del sistema di regimentazione delle acque meteoriche/fognarie e il rifacimento
della pavimentazione di parte del cortile interno posto a quota -18,55 m dall’ingresso principale di Corso 18
Agosto 1860 dell’immobile denominato Palazzo degli Uffici Governativi di Potenza.
In relazione a quanto sopra si invita il personale tecnico di questo Ufficio e delle altre Pubbliche
Amministrazioni, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione – laurea magistrale in Ingegneria e/o
Architettura nonché abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere e/o architetto a manifestare la propria
disponibilità ad assumere l’incarico in oggetto entro e non oltre gg 7 dalla data di pubblicazione del presente avviso
sul sotto indicato sito web, allegando il proprio curriculum professionale.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questo Provveditorato Interregionale nonché, in bacheca, nella
sede coordinata di Potenza.
Il personale di altre Pubbliche Amministrazioni dovrà essere munito di autorizzazione dalla propria
amministrazione di appartenenza.
Si precisa che per le prestazioni in argomento non è previsto alcun compenso incentivante ai sensi dell’art. 113
comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss. mm. ed ii.
Si dispone che l’avviso sia inoltrato via e-mail alle sedi centrali e periferiche della Campania, del Molise, della
Puglia e della Basilicata, affinché i Responsabili dei relativi Uffici provvedano a darne diffusione presso il personale
dislocato in ciascuna sede delle Regioni di riferimento.
Il DIRIGENTE DELEGATO
(Dott. Ing. Tommaso COLABUFO)
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