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      Ai Sindaci della Regione Fvg 

      Ai responsabili degli uffici tecnici dei Comuni  

      Della Regione FVG 

 

      All’ANCI del Friuli Venezia Giulia 

      Alla c.a. del Presidente Mario Pezzetta 

 

      A COMPA FVG 

      Alla c.a. della dott.ssa Milena Grion 

 

      All’ANCE del Friuli Venezia Giulia 

      Alla c.a. del Presidente Roberto Contessi 

 

      Agli Ordini degli Ingegneri della Regione FVG 

 

      Agli Ordini Architetti, Pianificatori paesaggisti 

      E conservatori della Regione FVG 

       

      All’ Ordine dei Dottori Agronomi e 

      dei dottori forestali del Friuli Venezia Giulia 

 

      Ai Collegi dei geometri della Regione FVG 

 

      Ai Collegi dei periti industriali Regione FVG 

 

      Alla Protezione civile regionale 

      Alla c.a. Direttore centrale dott. Amedeo Aristei 

      protezionecivile@certregione.fvg.it 

 

      Alla Direzione centrale autonomie locali,  

      sicurezza e politiche dell’immigrazione 

      Alla c.a. Direttore centrale dott.ssa Gabriella 

      Lugarà 

      autonomielocalie@certregione.fvg.it 

 

      Alla Direzione centrale Ambiente ed energia 

      Alla c.a. Direttore centrale dott.Massimo Canali 

      ambiente@certregione.fvg.it 
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      Alla Direzione centrale Risorse agroalimentari, 

      forestali e ittiche 

      Alla c.a. Direttore centrale dott. Augusto Viola 

     agricoltura@certregione.fvg.it  

   

      Alla Società FVG Strade 

      Alla c.a. del Presidente dott. Raffaele Fantelli 

      Alla c.a Direttore Generale dott. Sandro Didonè 

      fvgstrade@certregione.fvg.it 

 

      e, p.c. 

 

      Al Direttore Generale 

      Dott. Franco Milan 

      direzionegenerale@certregione.fvg.it 

 

 

Oggetto: Unità specializzate per l’espletamento delle attività connesse con la realizzazione di appalti di 

lavori pubblici. Task force – attivazione corsi 

 

Con al presente si comunica il calendario del corso in oggetto cui devono partecipare tutti i soggetti 

interessati all’iscrizione nell’elenco RUP esterni: 

 

 30 maggio 2019 dalle 16.00 alle 20.00  

 31 maggio 2019 dalle 16.00 alle 20.00 

 06 giugno 2019 dalle 16.00 alle 20.00 

 07 giugno 2019 dalle 16.00 alle 20.00  

 08 giugno 2019 dalle 9.00 alle 13.00 

 

I corsi si terranno presso l’Auditorium della sede regionale di Udine, Via Sabbadini  31 

Per quanto riguarda l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori forestali, si coglie l’occasione per 
allegare il decreto n. 2351 di data 22 maggio 2019 con il quale si approva l’inserimento dell’Ordine stesso 
tra i soggetti ammessi a presentare domanda di iscrizione all’Elenco dei soggetti idonei di cui al comma 
1 ter, dell’art.44 della L.R. 14/2002. (elencorupesterni@regione.fvg.it) 
Si invita pertanto tale Ordine a rendere massima diffusione tra i propri iscritti al fine di consentire agli 
stessi la presentazione della domanda per rendere la propria disponibilità e, conseguentemente 
partecipare al corso propedeutico come da nota che si invia separatamente. 

Cordiali saluti 

 

       IL DIRETTORE CENTRALE 

         Dott.ssa Magda Uliana 
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