ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

A tutti i Comuni del Parco delle Madonie
Loro PEC

Oggetto: PIANO DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DEI SUIDI” - PROGETTO A
VALERE SULL’AZIONE 6.5.1
DEL PO FESR SICILIA 2014-2020 Trasmissione atto di interpello.

In riferimento all'oggetto, si trasmette atto di interpello, a cui si rimanda
per le precisazioni di merito, da divulgare tra i dipendenti di codesti Enti.
Si evidenzia che le manifestazioni di interesse, da inviare presso questo
Ente
al
seguente
all'indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
parcodellemadonie@pec.it dovranno pervenire entro le ore 12.00
del giorno
25.08.2020.
IL R.U.P.
(geom. Alessandro Scelfo)

IL RESP.LE DELLA U.O.B. NR. 4
(dott. Salvatore Carollo)
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Oggetto: Atto di interpello ai dipendenti di Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art.
24. comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 18 aprile 2016 nr. 50, per per
l’affidamento dell’incarico di supporto al RUP ex art. 31 del D.lgs. nr.
50/2016 (Codice dei contratti)
DEL “PIANO DI CONTROLLO DELLA
POPOLAZIONE DEI SUIDI” - PROGETTO A VALERE SULL’AZIONE 6.5.1 DEL

PO FESR SICILIA 2014-2020.

CUP: D15D19000120006 CIG: Z662DEEE30

IL REPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Premesso che con Decreto di finanziamento di cui al DDG n. 558 del 03.07.2017,
DDG n. 452 del 07.06.2019 e DDG n. 1219 del 23.12.2019 di approvazione della
Convenzione stipulata tra il Dipartimento Regionale dell’Ambiente e l’Ente Parco delle
Madonie, è stato finanziato il “Piano di controllo della popolazione dei suidi” – progetto
a valere sull’Azione 6.5.1 del PO FESR 2014-2020 dell’importo complessivo pari a €
398.157,20;

Considerato che
-

-

si rende necessario procedere alla nomina di Supporto al R.U.P. da individuare,
preliminarmente, tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione, ai sensi
dell'art. 24 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 18 aprile 2016 nr. 50, muniti di
adeguato titolo di studio e professionale in relazione alla natura dell’intervento
“Piano di controllo della popolazione dei suidi” con abilitazione all'esercizio della
professione, dei quali l'Ente può avvalersi;
a tal fine, in assenza di proprio personale munito di adeguato titolo
professionale e altresì abilitato all'esercizio della professione da potere
incaricare all'uopo, è stato predisposto il presente atto di interpello da inviare ai
Comuni del Parco delle Madonie;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 nr. 50;
Vista la L.R. 12.07.2011 nr. 12;
Vista la L.R. 17.05.2016 nr. 8;
Visto il D.P.R. 5.10.2010 nr. 207,

Per quanto sopra,
rivolge interpello
ai dipendenti in servizio presso le Amministrazioni Pubbliche facenti parte dei Comuni
del Parco delle Madonie, di cui all'art. 24 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 18 aprile
2016 nr. 50, muniti di adeguato titolo di studio e professionale in relazione alla natura
dell’intervento “Piano di controllo della popolazione dei suidi” con abilitazione
all'esercizio della professione, a far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
25.08.2020, a questo Ente presso la sede istituzionale sita in Petralia Sottana nel C.so
Paolo Agliata, 16, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
parcodellemadonie@pec.it la propria manifestazione di interesse a svolgere la
prestazione di cui all'oggetto. con allegata relativa autorizzazione da parte dell'Ente di
appartenenza.
Le prestazioni verranno remunerate ai sensi dell'art. 102 comma 6) del D.Lgs. 18
aprile 2016 nr. 50 a valere sul finanziamento concesso.
In presenza di più manifestazioni di interesse, il professionista dipendente pubblico,
verrà scelto mediante sorteggio che si svolgerà il giorno 27.08.2020 alle ore 10,00 in
seduta pubblica, nei locali di questo Ente sito nel C.so P. Agliata, 16 - Petralia Sottana.
Petralia Sottana, 11.08.2020
Il R.U.P.
(geom. Alessandro Scelfo)

