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AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
ALLA NOMINA IN ORGANISMI TECNICI 

 
 

REGIONE PIEMONTE – ELENCO PREZZI DI RIFERIMENTO   
TAVOLO PERMANENTE DI LAVORO 

                     
                          
Atteso che la Regione Piemonte, in collaborazione e di concerto con l’articolazione territoriale del Ministero 
delle Infrastrutture, oltre che con gli Enti ed Organismi firmatari del primo protocollo d’Intesa formalizzato in 
data 12 marzo 1999, ha redatto, aggiornato e approvato mediante deliberazioni, a cadenza annuale, della 
Giunta regionale, il prezzario regionale,  come previsto dall’art. 133 del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006. e 
s.m.i., e dall’art. 34 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; 
 

Considerato l’ampliamento dei soggetti che hanno aderito nel tempo all’iniziativa, e volendo proseguire 
nell’opera di aggiornamento dell’elenco prezzi, l’allora Direzione regionale Opere Pubbliche, Economia 
Montana e Foreste, di concerto con gli altri soggetti firmatari del protocollo originario, aveva ritenuto opportuno 
promuovere un nuovo protocollo d’Intesa approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 38-7357 del 5 
novembre 2007 e  finalizzato  alla predisposizione, adozione e pubblicazione dell’elenco prezzi regionale di 
riferimento in materia di opere e lavori pubblici;  
 

Vista la succitata deliberazione viene previsto un nuovo Tavolo di lavoro permanente in grado di fornire gli 
apporti, gli strumenti e le specifiche conoscenze necessarie alla valutazione dell’operato dei soggetti referenti 
per le varie sezioni del prezzario tramite opportuni indirizzi; 
 

Vista la richiesta pervenuta dalla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, Montagna, 
Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con lettera prot. n. 00034213/2019 del 26 luglio 2019 che ha 
come oggetto “Elenco prezzi di riferimento Regione Piemonte – Composizione Tavolo Permanente di Lavoro – 
Richiesta nominativo di rappresentanza”;  
 

Si rende nota la necessità di provvedere alla nomina, di un dirigente delle amministrazioni comunali e 
provinciali esperto da designare nel predetto Tavolo Permanente di Lavoro;  

 
Precisato che l’incarico è da svolgere nel tempo ordinario di servizio e, per l’effetto, non prevede compenso o 
rimborso spese; 
 

IL DIRETTORE DI ANCI Piemonte 

 

• Invita le persone interessate a far pervenire la propria manifestazione di interesse unitamente al 
curriculum entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27 settembre 2019 al seguente indirizzo 
PEC: anci.piemonte@pec.it  
 

• Precisa che con il presente avviso non è indetta alcune procedura e non sono previste graduatorie di 
merito o attribuzione di punteggi; 
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• Informa che i dati raccolti saranno trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 esclusivamente 
nell’ambito della presente procedura 

 

• Dispone che il presente avviso sia pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito 
internet di ANCI Piemonte e che venga richiesto alle amministrazioni comunali e provinciali 
interessate di informare i propri dipendenti. 
 

• Comunica che eventuali informazioni aggiuntive possono essere richieste alla segreteria di ANCI 
Piemonte, sig.ra Carla Dell’Accio, all’indirizzo di posta elettronica: carla.dellaccio@anci.piemonte.it. 

 
 
 Torino, 2 settembre 2019 

        

 
       Il Direttore di ANCI Piemonte 

                    Marco Orlando 
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