
   
 

   
 

 

 Ministero delle  Infrastrutture e dei Trasporti 
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia e Calabria 

SEDE CENTRALE: P.ZZA VERDI, 16 - 90138 PALERMO 

SEDE COORDINATA: VIA FRANCESCO CRISPI,33 – 88100 CATANZARO 

Il Provveditore 
  

  

                                                                         All’Ordine Professionale dei Geologi Calabria 

segreteria@geologicalabria.com 

 

All’Ordine Professionale dei Geologi Sicilia 

info@pecgeologidisicilia.it   

 

 

  

OGGETTO: Iscrizione elenco Professionisti Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la 
Sicilia e la Calabria 

  

Il Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria, al fine di consentire il rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza 
e nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione amministrativa, intende incrementare 
l’elenco di professionisti iscritti presso questa Amministrazione per l’affidamento - a seguito 
di selezione – delle attività di Relazione geologica, progettazione e/o direzione e/o esecuzione 
di indagini geologiche e geognostiche, studi geomorfologici  finalizzati alle attività di 
competenza di questo Provveditorato.  

Pertanto, vogliano codesti Ordini Professionali dare diffusione ai propri iscritti di trasmettere 
a questo Provveditorato i curricula vitae nel formato europeo (il cui contenuto dovrà essere 
reso nella forma di certificato sostitutivo di atto di notorietà, unitamente alla copia del 
documento di identità in corso di validità), specificando oltre ai dati anagrafici e fiscali, i corsi 
di formazione effettuati, gli attestati e le specializzazioni conseguite, l’eventuale formazione 
con l’ausilio dei software e/o piattaforme collaborative e i lavori eseguiti ed i relativi importi. 
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Nel caso di studi, associazioni di professionisti, società, ecc, nel curriculum dovrà essere 
indicata la struttura organizzativa, l’organico ecc. 

I professionisti interessati dovranno trasmettere i curricula a mezzo di posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo: 

oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it 

Per eventuali comunicazioni si potrà contattare il seguente indirizzo: 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria – Segreteria Tecnica del 
Provveditore – email: segreteriatec.oopppa@mit.gov.it – Piazza Verdi n. 16 90138 Palermo 
Telefono 0916045222. 

Oltre a ciò i professionisti sono invitati a procedere all’iscrizione sul portale Me.Pa.  

  

  

Il Provveditore 

Dott. Ing. Gianluca Ievolella 
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