
Modalità di valutazione dei requisiti di iscrizione agli elenchi esperti in materia 

urbanistica e delle alberature a completamento della procedura di gestione di tali 

elenchi; 

Dopo ampia discussione in merito e considerate le seguenti premesse: 

- Vista la delibera (punto 8) del verbale del 12/12/2006, concernente i requisiti di ammissione 

per l’inserimento degli iscritti nelle citate liste e le modalità di selezione e trasmissione dei 

nominativi di esperti per soddisfare le richiesti di terzi. 

- Considerato gli approfondimenti necessari e la richiesta di parere legale scaturiti nella 

discussione del Consiglio del 13/03/2007 (Punto 10) concernente:  Valutazione curriculum 

iscritti ai fini della definizione delle procedure per l’inserimento negli elenchi esperti. 

- Considerato il parere del consulente per il “D. Lgs. 196/03 - Codice sulla Privacy”, 

comunicato dal Presidente Pisanti nel Consiglio del 24/05/2007 (Punto 11), che riferisce che 

nulla osta, salvo i dovuti accorgimenti alla detenzione dei cv degli iscritti presso l’Ordine. 

 

Il consiglio delibera la seguente modalità di valutazione dei requisiti per l’iscrizione agli elenchi 

esperti: 

L’aggiornamento degli elenchi è continuo e pertanto i colleghi interessati ad essere inseriti nelle 

rispettive liste:  Elenco esperti in materia urbanistica e Elenco esperti delle alberature dovranno 

inviare presso la sede dell’Ordine (a mezzo e-mail/fax/posta ordinaria, accertandosi della ricezione) 

richiesta scritta corredata da un curriculum professionale e di studi, riportante la seguente 

dichiarazione: 
Il sottoscritto/a Dott. Agr./ For …………………..dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato nel 

curriculum risponde al vero, e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi 

nei casi previsti dalla legge 4 gennaio 1968. n. 15  e successive modificazioni, sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia: 

ed  evidenziando le esperienze rispondenti ai requisiti richiesti e curandosi di firmare ed inviare 

l’apposito ALLEGATO A per il consenso esplicito al trattamento dei dati personali, nel rispetto del 

D.Lgs. 196/03, pena la non considerazione della richiesta. 

 L’Ordine ad ogni ricezione di cv rinvierà  al collega mittente ed allegherà al cv in archivio la 

dichiarazione  di cui all’ ALLEGATO B (Dichiarazione di “deresponsabilizzazione”);  

I curricula ricevuti regolarmente e corredati dell’allegato A dovutamente firmato, saranno esaminati 

da apposita commissione costituita da almeno tre consiglieri, che redigeranno sintetico verbale 

sull’ammissibilità della domanda in base alla rispondenza ai requisiti richiesti dalle rispettive liste 

esperti. Tale parere sarà portato all’attenzione del Consiglio che nella prima seduta utile esaminerà 

la proposta, verbalizzando l’eventuale iscrizione dei candidati. 

 

Il Consiglio dispone inoltre: 

1) che nel caso dell’“Elenco esperti in materia urbanistica” è fatto obbligo ai colleghi 

appartenenti a Commissioni Edilizie/PUA/PAMA Comunali comunicare all’Ordine almeno 

a mezzo fax/e-mail accertandosi della ricezione, il proprio incarico in merito entro 30 gg. 

dall’assegnazione, pena l’esclusione da dette liste ed eventuale sanzione disciplinare (dato 

che nell’estrazione a sorte verranno esclusi i soggetti già appartenenti a Commissioni 

Edilizie/PUA/PAMA Comunali); 

2) che l’intera procedura sia comunicata a tutti gli iscritti almeno via mail e pubblicata in 

opportuna modalità sul nostro sito web; 

3) l’inserimento delle liste esperti, aggiornate periodicamente, nell’area riservata del nostro 

sito. 

 


