
 
 
 
 

 

Roma, 03 febbraio 2021    Spett.le  
  Collegio Provinciale dei Geometri 
Prot. 961/21  e dei Geometri laureati di Perugia  

 Via Campo Marte, 9 
 06124 – Perugia 
 

       INVIATA A MEZZO PEC 
       collegio.perugia@geopec.it 
 
 
 
Oggetto: Evento sismico del 24 agosto 2016  

Supporto al Commissario Straordinario per le attività tecnico-ingegneristiche (art. 50 – comma 
3 – lettera c del D.L. 189/2016) 
Richiesta di segnalazione personale tecnico. 

 
La Fintecna S.p.A., incaricata di assistere la Struttura Tecnica del Commissario Straordinario per la 

Ricostruzione, nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività chiede a Codesto Spettabile Ordine 
Professionale di voler segnalare i nominativi e trasmettere il relativo CV dei tecnici iscritti all’Albo che 
abbiano manifestato interesse ad una collaborazione professionale con la scrivente per l’espletamento 
degli incarichi ad essa affidati. 
 
La collaborazione avrà prevalentemente ad oggetto: 

 
a) la verifica di congruità tecnica ed economica di progetti e preventivi presentati dai tecnici dei 

privati e sottoposti all’istruttoria da parte degli Uffici Speciali; 
b) la verifica della documentazione presentata a supporto delle richieste di contributo dai privati; 
c) la redazione della documentazione necessaria al perfezionamento di ciascun procedimento 

istruttorio; 
d) la fornitura del supporto necessario per l'attuazione degli interventi di ripristino di opere 

pubbliche e beni culturali; 
e) l’interazione diretta presso il front office, al fine di fornire tutte le informazioni utili ad attivare il 

processo di richiesta dei finanziamenti privati, nonché tutte le altre informazioni relative alle 
attività di ricostruzione espletate dall’Ufficio Speciale di riferimento; 

f) l’eventuale attività amministrativa a corredo che si rendesse necessaria, su individuazione degli 
Uffici Speciali, per la Ricostruzione. 

 
Verranno selezionati i candidati in possesso dei seguenti requisiti:  
 

• Diploma di geometra. 
• Iscrizione all’albo professionale. 
 

Avranno precedenza nella selezione i candidati che abbiano: 
- esercitato per almeno due anni l’attività professionale in studi tecnici o enti pubblici;  

mailto:collegio.perugia@geopec.it


 

 2 

- maturato eventuali ulteriori esperienze presso studi professionali o presso pubbliche 
amministrazioni o enti pubblici e privati correlate a pratiche sisma 2016 di ricostruzione 
pubblica o privata, 

- maturato esperienza di cantiere di OO.PP. di almeno 1 anno. 
 

 
In linea di massima, la prestazione professionale avrà inizio dal 1°marzo 2021, con sede di lavoro 

nell’ambito della Regione Marche, e verrà regolata mediante un contratto di collaborazione con scadenza 
al 31 dicembre 2021 e con possibilità di rinnovo. 

Il trattamento economico annuo previsto sarà indicativamente tra €. 28.000,00 lordi e € 50.000,00 
lordi oltre il rimborso delle spese vive, in funzione della prestazione professionale svolta. 

 
Per eventuali chiarimenti si prega di scrivere alla casella di posta (infoselezione@fintecna.it). 
 
Si confida nella Vostra cortese sollecitudine a voler trasmettere l’elenco dei candidati disponibili con 

relativi CV allegati, entro dieci giorni dal ricevimento della presente. 
 
Distinti saluti. 

   
 
 
                                                                                   ________________________ 

    Il Chief Business Officer 
    (Vito Lipari) 
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