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Oggetto: Avviso riservato al personale interno attualmente i n servizio per 

l'attribuzione di incarichi/attività tecniche.  
 

Si intende procedere all'individuazione tra i dipendenti ATS in possesso dei requisiti di 
legge, di una rosa di idonei finalizzata all'attribuzione dell'incarico di Collaudatore 
Tecnico Amministrativo e Statico dei lavori appaltati da ASSL Carbonia di cui alla 
“Programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e  Coesione (FSC) 2007/2013 per 
il completamento del P.O. C.T.O. di Iglesias. Appalto integrato inerente la progettazione 
esecutiva e l'esecuzione dei lavori per i reparti del nuovo Pronto Soccorso e Terapia 
Intensiva”. Codice intervento ASL 93-12-22C. CIG 556061195A -  CUP 
F52G12000210006”.  

Nello specifico le attività oggetto di:  

 - collaudo tecnico amministrativo 

 - revisione tecnico contabile 

 - collaudo statico 

Il Collaudatore dovrà garantire la sua attività in tutte le circostanze ed eventi in cui sia 
determinante la sua prestazione professionale e possedere i seguenti requisiti: 

• Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria o Architettura 

• Abilitazione all'esercizio della professione 

• Iscrizione da almeno 5 anni nel relativo albo professionale 

• Comprovata esperienza nell'ambito delle Opere Pubbliche 

Per l'attività resa in attuazione al presente avviso, al Collaudatore sarà corrisposto un 
compenso così come stabilito dall'ex art. 92 del D.Lgs n.163/2006 e disciplinato dal  
regolamento approvato con delibera del Direttore Generale della ex ASL Carbonia n. 
3099 del 18 dicembre 2002, vigente al momento della pubblicazione del bando di gara. 

Le candidature, dovranno essere presentate per via telematica all’indirizzo mail 
servizio.tecnico@pec.aslcarbonia.it  inderogabilmente entro gg. 10 dalla pubblicazione 
del presente avviso. 

I candidati dovranno allegare il proprio curriculum formativo professionale, nonché 
l'attestazione circa il possesso dei requisiti ai sensi del D.P.R. 28 giugno 2000 n. 445, 
unitamente a una fotocopia non autenticata del documento di identità. 
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  Direzione Generale ATS Sardegna 
       

Il Responsabile del Procedimento e il Coordinatore dell’Area Tematica "Gestione 
Tecnica e Patrimonio" valuteranno i candidati esaminando la documentazione 
pervenuta ed eventualmente sottoponendo gli istanti a colloquio. 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Servizio Tecnico Manutentivo e 
Logistico dell'ASSL di Carbonia Ing. Brunello Vacca. 

 

       

Il Direttore Generale 

(Dott. Fulvio Moirano) 
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