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Al Personale Te"cnico della
Campania
Molise
Q.QQ1Lçam paniamo lise@pec.mit..!lm'.J!
Puglia
Basilicata
oQ.Pp.basilicala@pec ..mit.qov.H
Al Personale Tecnico dipendente
di Altre Pubbliche Ammìnistra:zionì

Ufficio Oir genzìale 7 Tecnico e Opere Marittime per la Puglia, Ja Basilicata e il Molise

SeZiOne: Tecnica Opere Marlltime

OGGETTO:

PORTO DI BARI - Lavori di completamento delle strutture portuali nell'area Ptzzoli - Marisabel!a del
Porto di Bari secondo le previsioni del Piano Regolatore Portuale.
Importo complessivo netto a base d'appalto:€ 42.258.046,34
Incarìco di Direttore Operativo e Ispettore di cantiere. - ulNTERPELLO"
AWISO AL PERSONALE TECNICO

Quest'Ufficio deve procedere al!'alfatamento dell'incarico di Direttori Operativi ed Ispettori di cantiere in
possesso di diploma di laurea per la cosLi uzione dì un nuovo Ufficio di Direzione Lavori per gli interventi ìn oggetto.
In relazione. a quanio sopra, si invita il personale tecnico di questo Proweditoraìo e di aìtre Pubbliche
Aniministrazionl aì sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii .. in possesso dèi requisiti prnvis i dalla
vigente legislazìone in ma\erta, a manifestare la propda disponibilità. compatibilmente con il carico di Javoro già
asseg iato, ·facendo peNenire un'istanza dì disponlbililà enlro e non oltre giorni 1O (dieci) dalla data del presente
awiso, allegando curriculum professionale.
In pari data il presente awiso è pubblicato sul silo inlonnatico della Sede Centrale di Napoli di questo
Proweditorato cwww.prowectitorato-oopp;:a!]paniamolìseJl) nonché in bacheca delta Sede Coordinata di Bari.
Si precisa che l'importo complessivo netto dei lavori da eseguire è pari a € 42,258.046,34 comprensivo di
€ 100.000,00 per la sicurezza e che il compen o da riconoscere è in ogni caso esclusivamente quello prevìsto
dall'art 93 del D. Lgs. n. 163i2006 in base alla ripartizione stabìlìta in sede di contrattazione sindacale di secondo
livello sulla base del decreto emanalo da questo Ministero.
SI dispone che l'awiso sia inoltrato via e-mail alle sedi centrali e periferiche della Campania, del Molise, della
Puglia e detla Basìlicata, af!inché i Responsabili dei relativì Uffici prowedano a darne diffusione presso il personale
dislocato in eia cuna sede delle Regioni dì ri erimento.
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