
Presentazione ed avvio operativo

Sistema Telematico Notifiche Preliminari 
della provincia di Foggia

mercoledì 17 aprile 2019 – ore 9,30
Foggia, Sala Convegni Cassa Edile di Capitanata

Segreteria organizzativa: 
Cassa edile di Capitanata 

tel. 388.3230022
      347.3535953

mail: segreteria@cassaedile.fg.it

Sisten è la piattaforma telematica per 
l’invio digitale delle notifiche prelimi-
nari che committenti pubblici e priva-
ti, prima dell’avvio di un cantiere edi-
le, devono inviare obbligatoriamente a 
Ispettorato Territoriale del Lavoro, Asl-
Spesal e Prefettura, nei casi previsti dal-
la normativa vigente. Possono accedere 
al Sisten anche Imprese, Pubbliche Am-
ministrazioni, Stazioni Appaltanti, Pro-
fessionisti, mediante una registrazione 
univoca e certificata attraverso la quale 
redigere ed inviare  la notifica prelimi-
nare in forma telematica, conservandola 
per successive  consultazioni. Con l’in-
vio digitale, Sisten consente di ridurre 
tempi e costi di spedizione, garantendo 
altresì la certezza della trasmissione e 
della ricezione delle notifiche. Ai tecnici 
e professionisti incaricati dai commit-
tenti per la redazione e l’invio telemati-
co, inoltre, viene fornito uno strumento 
che certifica l’incarico ricevuto median-
te l’inserimento della delega formale del 
committente; nel contempo, la piatta-
forma telematica Sisten permette agli 
organi di vigilanza di poter disporre di 
un rapido e semplice sistema di control-
lo, monitoraggio e censimento dei can-
tieri edili per le diverse tipologie, utile 
anche ai fini dell’organizzazione delle 
opportune verifiche. Durante l’incon-
tro verrà quindi effettuata una prova 
pratica dimostrativa di utilizzo del Si-
sten, mutuato dal progetto della Cassa 
Edile e del Cpt della Provincia di Lecce. 

Saluti istituzionali
eliSeo ZaNaSi
Presidente Cassa Edile di Capitanata

aNNJ ramUNdo
Presidente Formedil Cpt Foggia

UrBaNo FalcoNe
Vice Presidente Cassa Edile di Capitanata
in rappresentanza di Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil

ViTo piaZZolla
Direttore Generale ASL Foggia

aNToNella di modUGNo
Capo Ispettorato Territoriale del Lavoro

Il ruolo dei professionisti
maSSimiliaNo FaBoZZi
Presidente Ordine Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Foggia

maria roSaria de SaNTiS
Presidente Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Foggia 

Nicola Giacomo TramoNTe
Presidente Ordine degli Architetti
P.P.C. della Provincia Foggia

aNToNio TroiSi
Presidente Collegio dei Geometri di Foggia

coSimo de Troia
Presidente Collegio dei Geometri di Lucera

Coordinamento lavori
GioVaNNi TamBUrraNo
Giornalista

È previsto il riconoscimento di crediti formativi

Ispettorato Territoriale di Foggia

Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Foggia

✆ Numero Verde 800212254

PROVA PRATICA DIMOSTRATIVA 
OPERATIVITÀ SISTEN


