
 

                                          Pag. 1 a 7     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI NOMINATIVI DI ISCRITTI ALL’ORDINE PER L’ASSUNZIONE DI 

INCARICHI E PER LA PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI TECNICHE 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VERONA E PROVINCIA 

 

Regolamento approvato nella seduta consiliare del 27.09.2017 
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Art. 1 – Oggetto del regolamento 

Il presente regolamento individua e disciplina i criteri con cui vengano segnalati dall’Ordine degli Ingegneri 

di Verona i nominativi di professionisti esperti. 

 

Art. 2 – Criteri generali 

La scelta dei soggetti da segnalare è fatta a discrezione del Consiglio dell’Ordine, nel rispetto dei principi 

generali di: 

1. non discriminazione: l’Ordine si impegna ad assumere comportamenti che non discriminano fra le 

persone quali che siano la nazionalità, il sesso, la razza, la religione o l’origine etnica, le tendenze 

sessuali, le convinzioni politiche, l’età e le eventuali disabilità; 

2. parità di trattamento: l’Ordine istituisce appositi elenchi  di esperti, e adotta criteri di rotazione 

nella identificazione dei candidati; 

3. proporzionalità: l’Ordine segnala nominativi di iscritti che attestano di essere in possesso degli 

specifici requisiti previsti dalla singola richiesta, e in caso richiede ai candidati Curriculum Vitae; 

4. trasparenza: l’Ordine procede alla pubblicazione per estratto delle segnalazioni effettuate con 

aggiornamento trimestrale nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito 

istituzionale. 

5. opportunità 

 

Art. 3 –Elenchi di esperti 

Presso l’Ordine sono costituiti degli elenchi di iscritti all’Albo disponibili ad essere segnalati su richiesta di 

enti, aziende, privati. Dell’esistenza degli elenchi e delle modalità di iscrizione è data notizia sul sito 

istituzionale dell’Ordine. 

Per fare parte degli elenchi di cui al punto precedente gli iscritti all’Albo possono dare la propria 

disponibilità, con richiesta scritta al Consiglio dell’Ordine redatta su appositi modelli pubblicati sul sito 

istituzionale esprimendo il tipo di disponibilità e autocertificando la propria idoneità alla candidatura. 

Le domande di iscrizione devono pervenire alla segreteria dell’Ordine a mezzo, PEC o a mano e vengono 

protocollate in ingresso.    

Con la richiesta di iscrizione i candidati sottoscrivono implicitamente per accettazione il presente 

regolamento. 

L’iscrizione all’elenco si intende valida fino ad una successiva comunicazione di non disponibilità da parte 

del professionista o sino a cancellazione / trasferimento dall’Albo da parte dell’interessato. 

Gli elenchi sono aggiornati periodicamente secondo criteri stabiliti per ciascuna tipologia. 
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Art. 4 – Esclusioni dalla segnalazione 

Dalle segnalazioni sono esclusi in via generale gli iscritti: 

a) che siano componenti in carica del Consiglio dell’Ordine ; salvo casi motivati con delibera di 

Consiglio. 

b) che siano dipendenti o amministratori o di cui si abbia notizia di situazione di conflitto di interessi o 

di controllo con l’Amministrazione richiedente; 

c) di cui si abbia notizia del mancato rispetto delle norme di comportamento ovvero che siano 

soggetti a provvedimenti disciplinari per 6 mesi dal provvedimento o dalla fine dai suoi effetti (se 

previsti); 

d) che non siano in regola con gli adempimenti di formazione obbligatoria continua 

e) che non risultino in regola con il pagamento annuale della quota di iscrizione o abbiano pendenze 

economiche di qualsiasi genere con l’Ordine professionale; 

f) che abbiano rifiutato senza adeguata e documentata motivazione una precedente designazione; 

 

Art. 5 – Obblighi degli iscritti 

Gli iscritti che ricevono incarico a seguito di segnalazione sono tenuti a notificare al Consiglio dell’Ordine, a 

mezzo MAIL ordinaria o PEC, la data di ricevimento dell’incarico entro 30 giorni dalla comunicazione 

ricevuta dalla Committenza, sia essa pubblica che privata. 

Eventuali revoche dell’incarico, da parte della Committenza, devono essere ampiamente motivate e 

tempestivamente sottoposte all’Ordine Professionale. 

Alle mancate comunicazioni di cui sopra segue la sospensione per un anno dall’elenco. 

La recidività provoca l’esclusione dall’elenco. 

L’iscritto segnalato, è tenuto a comunicare prontamente all’Ordine eventuali situazioni di conflitto di cui è a 

conoscenza, e a rinunciare alla candidatura. 

Tutte le inadempienze e le trasgressioni relative al presente regolamento, nonché alle norme di 

comportamento e di deontologia professionale, sono segnalate al Consiglio di Disciplina competente. 
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Art. 6 – Criteri particolari per segnalazioni di terne di COLLAUDO STATICO 

Riferimenti normativi 

L’esecuzione di collaudi statici rientra fra le competenze professionali degli iscritti in base alla Legge 

5/11/1971 n. 1086, dal D.M. 30/5/1971 n. 9161 e dal D.P.R. 22/4/1994 n. 425. 

L’art 67 comma 4 del Decreto del Presidente della repubblica del 6 giugno 2001 n° 380 'Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia stabilisce che: “Quando non esiste il committente 

ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, ... omissis... all'Ordine 

Provinciale degli Ingegneri ... omissis..., la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il 

collaudatore”. 

Le richieste di terne devono essere redatte sul facsimile di domanda presente sul sito istituzionale e 

pervenire alla Segreteria dell’Ordine a mezzo mail, PEC o a mano. Ogni richiesta viene protocollata in 

ingresso. 

Elenco dei collaudatori statici 

Possono essere iscritti nell’elenco dei collaudatori statici gli iscritti aventi un’anzianità di iscrizione all’albo 

di almeno dieci anni. L’elenco viene aggiornato in tempo reale con le richieste di iscrizione e cancellazione  

Modalità  

Per ogni richiesta pervenuta viene segnalata una terna di iscritti appartenenti all’elenco dei collaudatori 

statici costituito presso l’Ordine. 

La designazione delle terne per i collaudi statici è effettuata dal Consigliere Segretario ed è preceduta in 

ogni caso dalla verifica dell’assenza di cause di esclusione dalla segnalazione. 

Per favorire la rotazione si considera opportuno: 

1. non segnalare colleghi già segnalati nel corso dell’anno finchè ci sono in elenco colleghi ancora non 

segnalati 

2. non segnalare colleghi già segnalati per collaudi e altri incarichi da meno di 6 mesi 

La Segreteria invia la terna di nominativi al richiedente tramite PEC con comunicazione a firma digitale del 

Consigliere Segretario, o in alternativa a mezzo Raccomandata. 

Contestualmente la Segreteria invia comunicazione dell’avvenuta segnalazione ai colleghi segnalati tramite 

email. 

 

Art. 7 – Criteri particolari per segnalazioni di terne di COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DI OPERE DI 

INTERESSE REGIONALE 

Riferimenti normativi 

L’esecuzione di collaudi tecnici amministrativi sulle opere pubbliche di cui alla Legge Regionale 7 novembre 

2003 n. 27 rientra fra le competenze professionali degli iscritti all’Ordine. 

Le richieste di segnalazione pervengono a mezzo mail, PEC o a mano all’Ordine in formato libero. In caso le 

richieste siano carenti di dati il richiedente verrà contattato dalla Segreteria e la domanda verrà 

protocollata solo quando completa dei dati necessari alla formulazione della segnalazione. 
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Elenco dei collaudatori tecnici-amministrativi della Regione Veneto 

La Regione Veneto è competente per la formazione e la gestione dell’Elenco regionale dei Collaudatori di 

cui all’art. 47 c. 8 della L.R. 07/11/2003 n. 27. Tale elenco è pubblico, e le relative variazioni sono rese 

disponibili all’Ordine dalla stessa Regione Veneto. 

Modalità 

Per ogni richiesta pervenuta viene segnalata una terna di iscritti appartenenti all’elenco dei collaudatori 

tecnici-amministrativi costituito presso la Regione, secondo le specifiche classi di lavori di cui alla richiesta. 

La designazione delle terne per i collaudi tecno-amministrativi è effettuata dal Consigliere Segretario 

secondo il criterio generale della competenza nella classe di opere specificata nella richiesta. 

Per favorire la rotazione si considera opportuno: 

1. non segnalare colleghi già segnalati nel corso dell’anno finchè ci sono in elenco colleghi ancora non 

segnalati  

2. non segnalare colleghi già segnalati per collaudi e altri incarichi da meno di 6 mesi 

La Segreteria invia la terna di nominativi al richiedente tramite PEC con comunicazione a firma digitale del 

Consigliere Segretario, o in alternativa a mezzo Raccomandata. 

Contestualmente la Segreteria invia comunicazione dell’avvenuta segnalazione ai colleghi segnalati tramite 

email. 

 

Art. 8 – Criteri particolari per segnalazioni di ingegneri nelle commissioni tecniche comunali o di  altri 

ENTI PUBBLICI  

Riferimenti normativi 

I Comuni ed altri enti pubblici richiedono di prassi all’Ordine segnalazioni di nominativi di esperti da 

contattare per incarichi nelle proprie commissioni tecniche, nonché per commissioni aggiudicatrici, perizie 

e incarichi fiduciari di importo sottosoglia di gara in base ai propri regolamenti. 

Non ci sono obblighi di legge ai fini delle segnalazioni in oggetto, che tuttavia costituiscono una opportunità 

per gli iscritti all’Albo. 

Elenchi di esperti  

L’Ordine tiene elenchi di esperti utili alle candidature per le segnalazioni in oggetto (ad esempio:  

Comm. Vigilanza Pubblico Spettacolo – Data Protection Officer). 

Modalità  

Ogni richiesta di segnalazione da parte di un ente pubblico o a capitale pubblico, pervenuta a mezzo mail, 

PEC posta o a mano, viene protocollata. 

La designazione delle segnalazioni è effettuata, secondo il criterio generale della competenza nella materia, 

dal Consiglio dell’Ordine che per la scelta può avvalersi:  

1. della segreteria e dei dati a disposizione presso l’Ordine (tipo di laurea, professione svolta, 

precedenti incarichi, CV, partecipazione alle commissioni tecniche ed alla formazione continua)  

2. del parere dei consiglieri referenti competenti nella materia 

3. delle commissioni dell’Ordine competenti sull’argomento 
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4. dei Gruppi di Lavoro 

Per la ricerca dei candidati, a discrezione del Consigliere Segretario e del Presidente, si procede anche a 

pubblicazione della ricerca in newsletter. 

Per favorire la rotazione si considera opportuno: 

1. non segnalare colleghi già segnalati per collaudi e altri incarichi da meno di 6 mesi, a meno di 

motivazione documentata (ad esempio mancanza di altri candidati anche a seguito di ricerca 

mediante newsletter) 

La Segreteria invia i nominativi di candidati al richiedente tramite PEC con comunicazione a firma digitale 

del Consigliere Segretario, o in alternativa a mezzo Raccomandata. 

Contestualmente la Segreteria invia comunicazione dell’avvenuta segnalazione ai colleghi segnalati tramite 

email. 
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Art. 9 – Criteri particolari per segnalazioni di ingegneri esperti a PRIVATI 

Riferimenti normativi 

Numerosi soggetti privati richiedono di prassi all’Ordine segnalazioni di nominativi di esperti da contattare 

per consulenze, perizie e incarichi fiduciari di contenuto specialistici. 

Non ci sono obblighi di legge ai fini delle segnalazioni in oggetto, che tuttavia costituiscono una opportunità 

per gli iscritti all’Albo. 

Elenchi di esperti  

L’Ordine tiene elenchi di esperti utili alle candidature per le segnalazioni in oggetto (ad esempio:   

Data Protection Officer – Industria 4.0). 

Modalità  

Ogni richiesta di segnalazione da parte di privati, pervenuta a mezzo mail, PEC posta o a mano, viene 

protocollata. 

La designazione delle segnalazioni è effettuata dal Consigliere Segretario, con ratifica del Consiglio 

dell’Ordine, secondo il criterio generale della competenza nella materia, avvalendosi della segreteria e dei 

dati di archivio, del parere dei consiglieri, delle commissioni e dei Gruppi di Lavoro dell’Ordine competenti 

sull’argomento. 

Per la ricerca dei candidati si procede anche a pubblicazione della ricerca in newsletter a discrezione del 

Consigliere Segretario e del Presidente. 

Per favorire la rotazione si considera opportuno: 

1. non segnalare colleghi già segnalati per collaudi e altri incarichi da meno di 6 mesi, a meno di 

motivazione documentata (ad esempio mancanza di altri candidati anche a seguito di ricerca 

mediante newsletter) 

La Segreteria invia i nominativi di candidati al richiedente tramite PEC con comunicazione a firma digitale 

del Consigliere Segretario, o in alternativa a mezzo Raccomandata. 

Contestualmente la Segreteria invia comunicazione dell’avvenuta segnalazione ai colleghi segnalati tramite 

email. 

 

ALLEGATI 

 

Allegato A Domanda di iscrizione all’elenco collaudatori statici 

 

Allegato B Scheda di richiesta terna collaudo statico 

 

 


