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A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO

ESTRATTO DEL VERBALE DI CONSIGLIO N° 249/22 -

SED I

QUADRIENNIO 2021/ 2025 del 25.03.2022.

- CRITERI DI NOMINA DELLE TERNE PER COLLAUDATORI DI STRUTTURE IN c.a.-AI SENSI DELLA LEGGE
N°1086/71.
“ELENCO A”- Le terne saranno formate, utilizzando a rotazione in modo progressivo e continuativo, un
apposito elenco di colleghi, con almeno 10 anni di iscrizione all’Albo che ne facciano richiesta scritta.-Il
collega che ne faccia richiesta sarà iscritto nell’elenco territoriale di competenza per residenza.L’inserimento nel relativo elenco territoriale avverrà secondo l’ordine cronologico di arrivo delle relative
richieste che, per i pubblici dipendenti, dovranno essere complete dell’indicazione delle eventuali
incompatibilità territoriali.- Il collega che riceve l’incarico di collaudo dovrà darne tempestiva
comunicazione all’Ordine allegando, se trattasi di dipendente da pubblica amministrazione, la relativa
autorizzazione.- Il Consiglio dell’Ordine, ove sia richiesta specifica esperienza e particolare professionalità,
formerà le terne in deroga al criterio sopra indicato e, comunque, motivando la scelta. --------------------------************************
Il Consiglio darà comunicazione personale scritta ai colleghi interessati.- Il collega prescelto dovrà darne
tempestiva comunicazione scritta al Consiglio.- Il collega prescelto, che non ottemperi alla comunicazione
di cui sopra, sarà escluso per cinque anni dagli elenchi e dai sorteggi e dalla rotazione, ed incorrerà nelle
sanzioni disciplinari di cui al capo terzo del Regio Decreto n°2537 del 1925.- Le terne segnalate e gli elenchi
di cui sopra potranno essere consultati presso la sede dell’Ordine da tutti gli iscritti all’Albo.----------------************************
I Colleghi sorteggiati dalle terne che rinunciano all’incarico saranno inseriti nell’elenco dei collaudatori
designati ai fini della rotazione, “ELENCO B”-----------------------------------------------------------------------------------La seconda rinuncia consecutiva determina la cancellazione dall’elenco, ed il professionista non potrà
iscriversi per cinque anni.----------------------------------------------------------------------------------------------------------*************************
Se dal controllo degli estratti risulta che il professionista non è in regola con il pagamento della tassa di
iscrizione annuale, ovvero con i crediti formativi, ovvero con il domicilio digitale, sarà cancellato dall’elenco
e verrà segnalato al Consiglio di Disciplina per il provvedimento di competenza.---------------------------------

f.to IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott. Ing. Giuliano COTRUFO)

f.to IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Giuseppe SICOLO)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

