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ALBO GESTORI – RESPONSABILE TECNICO 
DELIBERAZIONE RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE E CONSULTAZIONE SUL 

PORTALE DELL'ALBO  INFORMAZIONI  E ELENCO  
DEI RESPONSABILI TECNICI IN CARICA E/O IDONEI AD ASSUMERE L’INCARICO  

 

Con la Deliberazione n. 6 del 13 luglio 2021  “ Disciplina relativa alla pubblicazione e 
consultazione sul portale dell'Albo delle informazioni relative ai responsabili tecnici in carica e 
ai soggetti idonei ad assumere tale incarico”  l’Albo Gestori Ambientali  mette a disposizione un 
utile strumento, sia per i RT per fornire i loro dati di contatto, informazioni necessarie e 
comunicare le aree geografiche in cui preferibilmente intendono operare, sia come ausilio per le 
imprese, già iscritte o che intendono iscriversi, che sono in cerca di personale abilitato a ricoprire 
l'incarico di responsabile tecnico per garantire la continuità della propria attività ed assicurare loro 
una più ampia possibilità di partecipazione alle gare di appalto. 

Ai sensi della Deliberazione i responsabili tecnici in carica e coloro che idonei a ricoprire tale 
incarico forniscono le informazioni relative ai dati di contatto e alle aree geografiche, in cui operano 
o intendono preferibilmente operare, entro il 16 ottobre 2022 tramite l'area riservata sul sito 
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Home scegliendo se rendere visibili dette 
informazioni alle imprese e agli enti già iscritti, o che intendono iscriversi all'Albo che metterà 
quindi a disposizione strumenti per la consultazione e la ricerca dei responsabili tecnici in carica e 
dei soggetti idonei a ricoprire tale incarico, nelle modalità consentite dagli interessati. 

L’Allegato A della Delibera in oggetto contiene le modalità di pubblicazione e consultazione 
(ricerca puntuale o parametrica) delle informazioni relative ai responsabili tecnici in carica e ai 
soggetti idonei a ricoprire tale incarico. 

Per ogni approfondimento si rinvia al testo della Delibera in allegato alla presente. 
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