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Oggetto:
Elenco
regionale
dei
soggetti
idonei
ad
essere
designati/nominati nel Collegio consultivo tecnico. Comunicazione
pubblicazione avviso.
Con la presente si informa il Vs. Spett.le Ordine che è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione di martedì, 27 aprile 2021, l’avviso pubblico per la formazione
dell’ELENCO
REGIONALE
DEI
SOGGETTI
IDONEI
AD
ESSERE
MBRIA.IT

DESIGNATI/NOMINATI NEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO.
Com’è noto, l’avviso è stato pubblicato a seguito della scelta della Giunta regionale, di
cui alla D.G.R. n. 152 del 3/3/2021 recante “Istituzione dell’Elenco regionale dei
soggetti idonei alla designazione/nomina nell’ambito del Collegio Consultivo Tecnico”,
da un lato, di adempiere alle disposizioni normative nazionali previste agli artt. 5 e 6,
del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), dall’altro di fornire un supporto
a tutti i soggetti tenuti all’osservanza della normativa in argomento (Servizi regionali,
tutte le amministrazioni e stazioni appaltanti della Regione Umbria, imprese affidatarie
degli appalti pubblici di lavori).
Nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del portale regionale è disponibile
l’Avviso, comprensivo del modello di domanda, che si allega alla presente.
Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione decorrono 30 giorni di
tempo per la presentazione della domanda.
Sulla base delle positive esperienze dell’Elenco regionale dei professionisti e
dell’Elenco regionale delle imprese, stiamo predisponendo un Sistema informatico che
consenta la formazione e gestione completamente informatizzata dell’Elenco, ivi
inclusa la presentazione delle domande di inserimento tuttavia, in attesa
dell’implementazione del sistema, sarà possibile presentare la domanda per le vie
ordinarie, a mezzo PEC.
Da ultimo, ma non meno importante in un momento di crisi del settore dei lavori e delle
opere, non solo pubbliche, che molto incide sul lavoro di chi esercita le libere
professioni, ci auguriamo che questa iniziativa, oltre a costituire l’ennesimo passo in
materia di semplificazione, possa rappresentare un’ulteriore opportunità per coloro i
quali, avendone i requisiti, potranno iscriversi in Elenco e svolgere, una volta
individuati, un servizio strategico per il raggiungimento degli obiettivi che le
Amministrazioni perseguono.

GIUNTA REGIONALE

Assessore alle infrastrutture, ai trasporti,
alle opere pubbliche e alle politiche della
casa. Protezione civile

Enrico Melasecche Germini

REGIONE UMBRIA

Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia

Con preghiera di darne massima diffusione, si porgono cordiali saluti.
Telefono: .075 504 2667/2635
FAX:

FIRMATO DIGITALMENTE
Enrico Melasecche Germini

Indirizzo email:
enrico.melasecche@regione.umbria.it
Indirizzo PEC:
regione.giunta@postacert.umbria.it

Allegati alla nota:
- ALLEGATO A (DG_0017311_2021)

Digitally signed by Enrico Melasecche
Germini
Date: 2021.05.03 15:55:13 CEST

