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Ill.mo Sig.
Presidente
dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Napoli
Il sottoscritto Dott. Ing. …..…………………………………………………..…… ..………….………….…
nato a ……………………………………………...…………….. (prov. ………) il ………….………….…
residente a ………………………………… in via ………..………………………………………………...
tel……….............................................cell……………………..……………fax………………...…………
e-mail:……………………………………………………………………………………….………………….
iscritto a codesto Ordine con il n. ………….……… dal …………………………………………………...
CHIEDE
di essere inserito nell’elenco degli ingegneri da designare per la composizione delle commissioni:
COMMISSIONI EDILIZIE
COMMISSIONI URBANISTICHE
COMMISSIONI AMBIENTALI (ex legge 431/85)
dei Comuni della PROVINCIA DI NAPOLI (barrare le commissioni che interessano).
Fornisce sotto la propria responsabilità le seguenti informazioni che possono servire di base per la
formulazione delle terne:
- CORSO DI LAUREA (specializzazione): ………………………...………………………………..
- DATA DI LAUREA: ………………………...………………………………………………………...
- ATTIVITA’ ABITUALE: ………………………...…………………………………………………….
- ESPEREINZE ACQUISITE IN MATERIA: ………………………...………………………………
…………………………………………...…………………………………………...…………………………
…………………………………………...…………………………………………...…………………………
Il sottoscritto con la presente si dichiara disponibile ad accettare incarichi di progettazione,
direzione lavori, ingegnere capo, collaudo tecnico, collaudo amministrativo (depennare le voci che
non interessano) in qualsiasi Comune della Provincia di Napoli. Si impegna altresì, in caso di
sopraggiunti impegni e/o impedimenti, a comunicare tempestivamente a codesto Ordine la
sopraggiunta “non disponibilità”.
Data........................

in fede (firma e timbro)
……………………………………………

Il sottoscritto autorizza l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli alla diffusione dei dati
riportati nella presente ai sensi del Reg. Europeo 679/2016 e D.Lgs. 101/2019, agli Enti e /o privati
richiedenti nominativi di Ingegneri.
Data........................

in fede (firma e timbro)
……………………………………………
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REGOLAMENTO PER LE SEGNALAZIONI
NELLE COMMISSIONI EDILIZIE E URBANISTICHE COMUNALI
ART. 1
Per le segnalazioni degli iscritti all'Albo nelle terne per le CC.EE.CC. è istituito presso l'Ordine
apposito elenco. Di esso fanno parte, a domanda, tutti i colleghi che danno la loro adesione ad
essere membri delle CC.EE.CC. in rappresentanza degli Ingegneri della Provincia di Napoli.
ART. 2
L'Ingegnere inserito in elenco si impegna ad accettare di far parte della C.E.C. di qualsiasi
Comune ricadente nell'ambito dell'Ordine della Provincia di Napoli.
ART. 3
Gli iscritti che intendono dare la propria disponibilità a far parte di detto elenco devono farne
richiesta scritta al Consiglio accompagnata dalla sottoscrizione per accettazione delle "Norme di
comportamento degli Ingegneri membri di Commissioni EdiIizie-Urbanistiche".
ART. 4
L'iscritto nella richiesta dovrà dichiarare:
a) se ha fatto mai parte di CC.EE.CC. o altre Commissioni tecniche permanenti e, in caso
affermativo, a quale titolo e per quale periodo;
b) se si è mai dimesso da Commissioni tecniche in qualità di rappresentante dell'Ordine o ha
rifiutato la designazione del Consiglio e per quali motivi;
c) in quale forma e settore svolge la propria attività professionale;
d) se nello svolgimento dell'attività professionale intrattiene rapporti di collaborazione
professionale in forma associata e/o continuativa con altri professionisti e se svolge la
professione in locali in comune con altri tecnici; in caso affermativo, indicare nominativi e
professione;
e) se svolge attività imprenditoriale nel settore delle costruzioni.
ART. 5
L'Ingegnere inserito in elenco si impegna ad accettare l'incarico nel caso che, segnalato da
quest'Ordine in una terna, venga scelto dal Comune richiedente.
ART. 6
Le segnalazioni saranno effettuate secondo il criterio del sorteggio tra i nominativi in elenco, con
esclusione di quelli sorteggiati precedentemente ed incaricati.
ART. 7
Nel caso che un collega, ancorché segnalato in una terna, venga prescelto per l'espletamento
dell'incarico è obbligato a segnalare la nomina a quest'Ordine al fine di aggiornare la sua posizione
nell'elenco. Analogo obbligo ricorre per i colleghi che invece non siano stati prescelti, nel qual caso
conseguono il diritto ad essere risorteggiati.
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NORME DI COMPORTAMENTO
DEGLI INGEGNERI MEMBRI DI COMMISSIONI EDILIZIE COMUNALI
L'ingegnere iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli si impegna al rispetto delle
seguenti norme di comportamento nell'ambito della partecipazione quale componente a qualsiasi
titolo in C.E.C.
1. L'incarico di componente può essere accettato dall'iscritto se e solo se:
- non è stato componente della medesima Commissione, a qualsiasi titolo, in una delle
precedenti tre composizioni;
- non è componente, a qualsiasi titolo, di altra Commissione Edilizia;
- non è segnalato dall'Ordine in una terna per C.E.C. ancora non evasa;
- ritiene di avere il tempo disponibile e la possibilità di poter assolvere al compito
assegnatogli con la massima serietà e coscienza, unite ad un sensibile e responsabile
impegno tecnico culturale in modo tale da affermare la sua qualificante presenza in seno
alla Commissione.
2. L'iscritto membro, nell'espletamento del suo mandato, deve:
a. Improntare la propria attività al massimo impegno e svolgere una funzione finalizzata alla
realizzazione di interessi collettivi che si identificano nella stessa attività dell'Amministrazione
chiamata ad osservare ed a far osservare norme, regolamenti e leggi;
b. Adoperarsi per il controllo della qualità degli interventi per ottenere risultati migliori nel settore
edilizio o impiantistico, in quello dell'uso e dell'assetto del territorio e dì qualunque attività
dell'ingegneria, impegnandosi ad esprimere all'occorrenza motivati pareri anche se minoritari;
c. Verificare che l'Amministrazione garantisca:
- la permanente disponibilità per la Commissione dei documenti, norme e regolamenti
vigenti;
- la regolarità della composizione della Commissione;
- l'esame delle domande secondo prestabiliti criteri di priorità in relazione al numero di
protocollo di presentazione, con esclusiva precedenza per le OO.PP.;
- una esauriente istruttoria tecnica preventiva in relazione alla conformità della richiesta alla
normativa vigente;
- la presentazione tecnica a corredo della domanda in assenza di prescrizioni in merito da
parte del Regolamento.
d. Esercitare il diritto di pubblicizzare il proprio dissenso qualora intervenga, da parte del Sindaco
o quant'altri, una decisione in contrasto con il parere della Commissione stessa;
e. Proporre una interpretazione autentica al Presidente della Commissione qualora vi siano dubbi
sull'interpretazione dei regolamenti e sulle norme o quant'altro;
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Rassegnare le proprie dimissioni, comunicandolo preventivamente all'Ordine, su invito del
Consiglio o qualora riscontri, nell'andamento dei lavori, gravi irregolarità tali da non poter
essere ovviate con l'azione propria o con quella del Consiglio dell'Ordine e per eventuali altri
fondati motivi. Alla scadenza del mandato fissato dal Regolamento deve dimettersi, per
permettere il rinnovo della Commissione, dandone tempestiva comunicazione all'Ordine;

g. Segnalare al Consiglio dell'Ordine l'avvenuta nomina, come rappresentante dell'Ordine ed i
nominativi dei componenti la Commissione, entro 10 giorni dalla comunicazione
dell'Amministrazione;
h. Esercitare la funzione di far osservare norme, regolamenti e leggi ove occasionalmente
coincida con gli interessi connessi all'esercizio delle funzioni del Consiglio dell'Ordine, e cioè,
ad esempio, allorché all'esame della Commissione siano sottoposti progetti e/o elaborati redatti
da tecnici in ordine ai quali si ponga un problema di limite di competenza professionale. In tal
caso infatti, la Commissione non deve limitare il proprio esame agli aspetti tecnici del progetto
e/o elaborato, ma ha anche il dovere di accertare che questo risponda a tutti i requisiti voluti
dalla legge, ivi compreso il rispetto della competenza professionale in materia (per tutte:
Consiglio di Stato - Sez. V - 13 marzo 1978 n. 373), in particolare accertando se il progetto è
stato affidato ad un professionista iscritto all'Albo e se questi sia competente alla progettazione
(Consiglio di Stato - Sez. V – 12 febbraio 1965 n. 120);
i.

Collaborare con il Consiglio dell'Ordine in tutte le indagini che venissero compiute nel territorio
di competenza della Commissione e comunicando tempestivamente tutte le interpretazioni,
vecchie e nuove, della Commissione Edilizia su norme, regolamenti e quant’altro;

l.

Essere presente, salvo gravi motivi, a tutte le sedute ed ai lavori che la Commissione terrà;

m. Partecipare a riunioni organizzate dall'Ordine quali occasioni di dibattito e di confronto sulle
esperienze e sui problemi inerenti al mandato ricevuto, riferendo, almeno ogni tre mesi
all'Ordine, di persona o con circostanziata relazione sullo svolgimento dei lavori.

………………..………., lì ………………….

Per accettazione
Ing. .............…………………………………........
(n. iscrizione)

