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1 Accesso area riservata Enti Pubblici 

 

I servizi messi a disposizione, appartenenti alla piattaforma telematica per la gestione dell’Albo Unico dei 

Professionisti della Regione Siciliana, permettono l’interrogazione dell’Albo Unico dei Professionisti della 

Regione Siciliana per una gestione personalizzata delle interrogazioni.  

L’utilizzo della piattaforma e dei servizi associati ad essa da parte degli Enti Pubblici è subordinato alla 

registrazione degli stessi ai fini dell’accesso all’Area Riservata ove sono disponibili le funzionalità di 

interazione con l’Albo Unico dei Professionisti della Regione Siciliana. 

Si riporta sotto la home page della piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo: 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it/PortaleEnti/ 

attraverso il quale è possibile accedere ai servizi messi a disposizione dalla Sezione Regionale 

dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici. 

 

Per poter accedere ai servizi messi a disposizione dalla Sezione Regionale dell’Osservatorio dei Contratti 

Pubblici è necessario compilare ed inviare l’apposito modello di adesione al servizio a mezzo posta elettronica 

certificata all’indirizzo pec ufficio.speciale.osservatorio.ccpp@certmail.regione.sicilia.it 

- Effettuato il login attraverso l’inserimento di username e password (da cambiare al primo acceso) 

sarà possibile procedere con l’estrazione dei soggetti abilitati presso l’Albo (vedi figura seguente) 

oppure sarà possibile consultare l’anagrafica degli operatori (vedi figura seguente) 

- Per eventuali reset della password o in caso di smarrimento della stessa è necessario inviare, 

sempre a mezzo pec all’indirizzo ufficio.speciale.osservatorio.ccpp@certmail.regione.sicilia.it, 

il modulo allegato al presente manuale o, eventualmente, richiederne uno, a mezzo posta 

elettronica, alla Sezione Regionale dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici. 

 

 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it/PortaleEnti/
mailto:ufficio.speciale.osservatorio.ccpp@certmail.regione.sicilia.it
mailto:ufficio.speciale.osservatorio.ccpp@certmail.regione.sicilia.it
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2 Estrazione Professionisti Abilitati 

 

Questo è lo strumento operativo che permette l’estrazione dei professionisti abilitati da parte degli Enti 

Pubblici che aderiscono al servizio. 

Di seguito vengono mostrati alcuni esempi di tipologie di utilizzo del servizio:   

1. Estrazione di tutti i Professionisti Abilitati. 

2. Estrazione dei Professionisti Abilitati con filtro Categoria d’Iscrizione, 

E’ possibile accedere al servizio selezionando la voce “Esegui un report”  (vedi figura precedente). 

All’apertura della maschera (vedi figura sottostante) è possibile selezionare il tipo di estrazione da effettuare 

 

 

Inserire i dati nei filtri di default presenti (vedi figura sottostante)  

 

 

Inseriti i dati richiesti è possibile, attraverso il pulsante   , estrarre i dati di interesse (come 

mostrato nella figura seguente). 
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Successivamente è possibile estrarre i dati (come mostrato nella figura precedente) in uno dei formati 

disponibili: 

- CSV 

- EXCEL 

- RTF 

- PDF  

3 Ricerca Anagrafica Professionisti 

 

Questo è lo strumento operativo attraverso il quale è possibile visualizzare l’anagrafica dell’operatore 

economico e le relative categorie di iscrizione. 

 

E’ possibile accedere al servizio selezionando la voce “Archivi” (vedi figura precedente). 

Successivamente selezionare la tipologia di ricerca (vedi figura seguente) 

 

Impostati i parametri di ricerca selezionare la voce “Trova” e successivamente selezionare l’operatore 

economico d’interesse per la visualizzazione dell’anagrafica (vedi figura seguente) 
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4 Note di utilizzo della piattaforma 

 

Il presente documento è destinato all’utilizzo dei servizi descritti in precedenza. 

E’ comunque possibile prendere visione dei manuali generici dell’applicativo e/o effettuare il cambio 

password accedendo dalla Home page del profilo applicativo al menù utilità come viene mostrato nella 

figura sottostante. 

 

 


