REGOLAMENTO
per la nomina e/o designazione
per terne di collaudo, esperti di settore e componenti di commissione
(approvato nella seduta di Consiglio del 09.06.2016 – modificato nella seduta di Consiglio del 12.01.2017)

Art. 1 – Premessa e campo di applicazione
Il presente regolamento disciplina la procedura di nomina e/o di designazione da parte del
Consiglio dell’Ordine delle terne di collaudo, o quali componenti di commissioni o come esperti di
settore in genere su richiesta di enti pubblici o privati.
Il presente documento definisce la procedura e le modalità operative con cui l'Ordine
professionale provvede alla nomina e/o designazione e/o segnalazione di tali componenti
secondo i propri fini istituzionali.
La procedura di nomina e/o designazione di cui al presente regolamento è improntata sui
principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
Il regolamento di che trattasi è vincolante per l'Ordine Professionale che lo adotta e per gli
iscritti che intendono essere segnalati come collaudatori, esperti di settore, componenti di
commissioni, ecc..
D'ora in avanti, nel presente documento, quando si citerà "il Consiglio" o "il Consiglio
dell'Ordine" è da intendersi "iI Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani";
inoltre quando si citerà "l'Ordine" è da intendersi "l'Ordine degli Ingegneri della provincia di
Trapani".
Il presente regolamento si applica alle procedure di nomina e/o designazione delle terne di
collaudo di cui all’art. 7 della Legge n°1086 del 5/11/1971, nonché alle richieste di segnalazione di
esperti di settore di cui al D.P.R. n°311 del 28/05/2001 e ss.mm.ii., alla richieste di componenti di
commissione e a tutte le richieste che perverranno da parte di Enti pubblici e privati a vario titolo.
Art. 2– Procedura di nomina e/o designazione di esperti
Tutti i soggetti pubblici o privati interessati avanzeranno formale istanza in carta semplice
all’Ordine Professionale per la nomina e/o designazione di esperti di settore, specificando le
finalità e i requisiti richiesti.
Tutti i soggetti interessati alla designazione di una terna di collaudo sono invitati ad utilizzare
il modello di domanda allegato al presente regolamento (vedi allegato A).
Le istanze assunte al protocollo dell’Ordine saranno istruite dalla Segreteria che, accertata
preliminarmente la completezza dell’istanze e delle informazioni minime richieste, previo nulla
osta del Presidente o del Segretario o di un Consigliere, provvederà tempestivamente a divulgare
presso i propri iscritti un avviso di manifestazione di interesse, secondo lo schema allegato al
regolamento (vedi allegato B).
Nei casi di richiesta di terne di collaudo di particolare semplicità, come sopra citate, non sarà
necessario produrre in allegato alla manifestazione di interesse il curriculum vitae professionale e
si procederà alla sola verifica dei requisiti minimi richiesti.
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L’avviso di manifestazione di interesse sarà pubblicato sul sito istituzione dell’Ordine, in
home page tra le news e nella sezione avvisi, e sarà divulgato a tutti gli iscritti a mezzo newsletter.
Nell’avviso saranno specificati l’oggetto della designazione e/o nomina, i termini e le modalità di
presentazione della manifestazione di interesse e disponibilità all’espletamento del servizio, i
requisiti minimi richiesti ed eventuali requisiti di competenze ed esperienze tecnico-professionali
richiesti per l’espletamento del servizio oggetto di manifestazione.
Nell’avviso sarà specificata la seduta pubblica in cui avverrà il sorteggio tra i soggetti ammessi
e ritenuti idonei alla nomina e/o designazione.
Tutti gli iscritti interessati, in possesso dei requisiti minimi richiesti e disponibili
all’espletamento del servizio richiesto dovranno manifestare il proprio interesse e disponibilità alla
nomina e/o designazione entro i termini fissati nell’avviso e con le modalità in esso definite,
secondo i modelli allegati al presente regolamento (vedi allegato C) o definite nell’avviso specifico.
Alla manifestazione di interesse e disponibilità gli iscritti dovranno allegare, pena esclusione,
una specifica dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatto nei modi e termini definiti nel
D.P.R. n°445/2000 con allegato documento di riconoscimento in corso di validità, inerente il
possesso dei requisiti minimi richiesti e, se richiesti, eventuali requisiti di competenze ed
esperienze tecnico-professionali richiesti per l’espletamento del servizio oggetto di manifestazione.
La Segreteria e/o una procedura informatica dedicata provvederà al protocollo e alla raccolta
delle manifestazione di interesse e disponibilità pervenute e stilerà l’elenco delle istanze
pervenute.
Qualora non si possa procedere alla seduta pubblica di sorteggio nella data fissata nell’avviso
iniziale, la Segreteria, su disposizione del Presidente o del Segretario, provvederà a dare
comunicazione mediante un nuovo avviso pubblicato sul sito e diffuso a mezzo newsletter.
Nei casi più complessi, il Consiglio dell’Ordine, nella prima seduta utile successiva alla
scadenza dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse e disponibilità,
procederà all’esame della richiesta iniziale, delle manifestazioni di interesse pervenute, dell’elenco
redatto dalla Segreteria o dalla procedura informatica delle istanze pervenute, e definirà l’elenco
degli ammessi al sorteggio pubblico.
L’elenco definitivo degli ammessi al sorteggio viene trasmesso al Presidente dell’Ordine o suo
delegato che presiede la Commissione che gestirà il sorteggio in seduta pubblica.
Nei casi più semplici e ordinari, sarà la stessa Commissione che gestirà il sorteggio in seduta
pubblica a procedere all’esame della richiesta iniziale, delle manifestazioni di interesse pervenute,
dell’elenco redatto dalla Segreteria e a definire l’elenco degli ammessi al sorteggio pubblico.
Le operazioni inerenti il sorteggio in seduta pubblica saranno gestite da una Commissione
composta dal Presidente dell’Ordine o suo delegato e da due testimoni, che provvederanno a
redigere apposito verbale, nel quale sarà data evidenza degli iscritti ammessi ed esclusi, con la
specifica della motivazione di esclusione, nonché dei nominativi sorteggiati. Nel verbale si darà
atto dei presenti alla seduta pubblica di sorteggio.
La Commissione, presieduta dal Presidente o suo delegato procederà a dare atto degli
ammessi al sorteggio, come da deliberato di Consiglio
La seduta pubblica di sorteggio dei nominativi da nominare e/o designare sarà presieduta dal
Presidente dell’Ordine professionale o da un suo delegato, e sarà valida con almeno due testimoni.
Il verbale viene sottoscritto dal Presidente o suo delegato e da due testimoni, e l’esito del
sorteggio sarà ratificato nella prima seduta utile di Consiglio.
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Il sorteggio in seduta pubblica è immediatamente esecutivo, per cui non appena sarà redatto il
verbale, la Segreteria procederà alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’Ordine e a
predisporre le comunicazioni ai soggetti interessati (richiedente e nominativi sorteggiati).
Il sorteggio in seduta pubblica si può svolgere anche durante una seduta di Consiglio.
L’Ordine professionale si riserva di predisporre apposita procedura telematica per la raccolta
delle manifestazione di interesse.
Art. 3– Requisiti degli iscritti per essere nominati e/o designati
Tutti gli iscritti interessati alle manifestazione di interesse pubblicate e divulgate dall’Ordine
professionale devono manifestare il proprio interesse e disponibilità alla nomina e/o designazione
nei modi e nei termini illustrati nell’articolo precedente, a condizione necessaria ed imprescindibile
che siano in possesso dei requisiti minimi richiesti di seguito descritti.
I requisiti minimi richiesti per la partecipazione alle procedure di nomina e/o designazione,
e che devono essere posseduti all’atto di presentazione dell’istanza ed autocertificati dagli iscritti
interessati con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. n°445/2000 e ss.mm.ii., sono i seguenti:
-

-

-

-

-

non essere oggetto di provvedimenti disciplinari in corso da parte del Consiglio
dell’Ordine o del Consiglio di Disciplina ai sensi dell’art.43 e seguenti del R.D. n°2537 del
23/10/1925;
essere in regola con il pagamento annuale della quota di iscrizione e non avere pendenze
economiche di qualsiasi genere con l’Ordine professionale;
non sussistono motivi di incompatibilità in base alla legislazione vigente;
(nel caso di collaudi) non essere intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione
dei lavori ed esecuzione dell’opera oggetto di collaudo;
(nel caso di collaudi statici) avere almeno dieci anni di iscrizione continuativa nella sezione
A dell’albo professionale;
non avere rapporti di parentela o affinità diretti con le figure professionali menzionate o
con il soggetto richiedente la nomina e/o designazione in oggetto;
(nel caso di esperti antincendio) essere iscritto all’albo dei professionisti antincendio presso
il Ministero dell’Interno al n° __________ ed aver provveduto all’aggiornamento
professionale (allegare copia dei titoli/attestati);
(in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro) essere in possesso dei requisiti professionali
di cui al D. Lgs. n°81/08 e ss.mm.ii. ed aver provveduto all’aggiornamento professionale
(allegare copia dei titoli/attestati);
(in materia di coordinatore della sicurezza nei cantieri) essere in possesso dei requisiti
professionali di cui al D. Lgs. n°81/08 e ss.mm.ii. ed aver provveduto all’aggiornamento
professionale (allegare copia dei titoli/attestati);
(se richiesto dall’ente) essere in possesso dei requisiti di competenze ed esperienze tecnicoprofessionali richiesti dall’ente o ditta richiedente per l’espletamento del servizio oggetto
di manifestazione.

Art. 4– Obblighi degli iscritti partecipanti alle procedure di nomina e/o designazione
Tutti gli iscritti interessati alle manifestazione di interesse pubblicate e divulgate dall’Ordine
professionale devono mantenere in essere i requisiti minimi richiesti sia soggettivi che oggettivi
durante l’intero periodo che va dall’istanza di manifestazione di interesse e disponibilità fino al
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completamento del servizio richiesto, pena decadimento della nomina e/o designazione. Inoltre in
caso di decadimento dei requisiti minimi richiesti, l’Ordine di riserva di segnalare l’iscritto al
Consiglio di Disciplina per i provvedimenti disciplinari del caso.
Gli iscritti devono rispettare tutti i principi del Codice di deontologia professionale adottato
da quest’Ordine nei rapporti con i colleghi e con la committenza prima e dopo il conferimento
dell’incarico.
Art. 5– Deroghe
Considerato che il ruolo del Consiglio dell’Ordine professionale nell’individuazione degli
iscritti è insostituibile e ove mai vi fosse una particolare esigenza di delicata rilevanza
professionale, penale, di ordine pubblico, o di ogni altra situazione avente caratteristica di
eccezionalità e urgenza, il Consiglio dell’Ordine si riserva di poter designare i nominativi anche in
deroga alla procedura definita nel presente regolamento.
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Allegato A – Modello di richiesta di terna di collaudo

Spett.le Ordine degli Ingegneri di Trapani
Largo Madonna, n°4
91100 – Trapani
Fax. 0923.554795
e-mail: segreteria@ording.tp.it
e-mail pec: ordine.trapani@ingpec.eu

Oggetto: richiesta designazione di una terna di collaudatori
(ai sensi dell’art.7 della Legge n°1086 del 5/11/1971)
Il sottoscritto ___________________________, nato a _____________ prov. (___) il __________,
cod. fiscale _______________________________ residente in ____________________prov. (___)
nella via/piazza/c.da _________________________________________, nella qualità di legale
rappresentante/amministratore unico/titolare della ditta ____________________ con sede in
___________________

nella

via/piazza/c.da

______________________________,

P.IVA

n°________________, mal: __________________________ , pec: ________________________,
tel.____________ fax_________________, cell. ____________________,
dovendo

procedere

ai

lavori

per

realizzare

_______________________________________________________________________________
nel comune di _____________________località/c.da ______________________

nel lotto di

terreno censito nel foglio di mappa n° ________ p.lle ____________________
CHIEDE
a questo spett.le Ordine Professionale la designazione di una terna di ingegneri collaudatori.
A tal fine comunica quanto segue:
Lavori oggetto di collaudo:________________________________________________________
Tipologia e consistenza dell’opera:__________________________________________________
Ubicazione dell’opera: ___________________________________________________________
Progettista : _____________________________________ iscritto al n°_______ prov. (_______)
Direttore dei lavori: _______________________________ iscritto al n°_______ prov. (_______)
Trapani, lì________________
Il Costruttore
______________________
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Allegato B – Schema di avviso di manifestazione di interesse

A tutti gli iscritti all’Albo professionale
dell’Ordine degli Ingegneri di Trapani

Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per essere designato/nominato come ___________
_______________________________________________________________________________

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Trapani
Vista l’istanza della _______________________________________________________________
assunta al prot. n° ____ del _____ di quest’Ordine Professionale,
per la designazione di una terna di collaudatori ai sensi dell’art. 7 della Legge n°1086 del
05/11/1971, per il collaudo delle strutture inerenti i lavori di realizzazione ____________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
nel comune di ________________________località/c.da ________________________________
nel lotto di terreno censito nel foglio di mappa n° ________ p.lle ____________________.
per la designazione/nomina di _________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Dato atto che i requisiti minimi richiesti per partecipare ed essere ammessi alla presente
manifestazione di interesse sono i seguenti:
-

-

-

-

-

non essere oggetto di provvedimenti disciplinari in corso da parte del Consiglio
dell’Ordine o del Consiglio di Disciplina ai sensi dell’art.43 e seguenti del R.D. n°2537 del
23/10/1925;
essere in regola con il pagamento annuale della quota di iscrizione e non avere pendenze
economiche di qualsiasi genere con l’Ordine professionale;
non sussistono motivi di incompatibilità in base alla legislazione vigente;
(nel caso di collaudi) non essere intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione
dei lavori ed esecuzione dell’opera oggetto di collaudo;
(nel caso di collaudi statici) avere almeno dieci anni di iscrizione continuativa nella sezione
A dell’albo professionale;
non avere rapporti di parentela o affinità diretti con le figure professionali menzionate o
con il soggetto richiedente la nomina e/o designazione in oggetto;
(nel caso di esperti antincendio) essere iscritto all’albo dei professionisti antincendio presso
il Ministero dell’Interno con codice ______________________ ed aver provveduto
all’aggiornamento professionale (allegare copia dei titoli/attestati);
(in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro) essere in possesso dei requisiti professionali
di cui al D. Lgs. n°81/08 e ss.mm.ii. ed aver provveduto all’aggiornamento professionale
(allegare copia dei titoli/attestati);
(in materia di coordinatore della sicurezza nei cantieri) essere in possesso dei requisiti
professionali di cui al D. Lgs. n°81/08 e ss.mm.ii. ed aver provveduto all’aggiornamento
professionale (allegare copia dei titoli/attestati);
(se richiesto dall’ente) essere in possesso dei requisiti di competenze ed esperienze tecnicoprofessionali richiesti dall’ente o ditta richiedente per l’espletamento del servizio oggetto
di manifestazione.

91100 Trapani - Largo Madonna 4 - Tel. 0923.554797 Fax 0923.554795 - www.ording.tp.it – segreteria@ording.tp.it – C.F.:
80004230811
RC

INVITA
Tutti gli iscritti interessati a fare pervenire la propria manifestazione di interesse e disponibilità alla
designazione sopra meglio descritta entro e non oltre le ore del giorno _________________ solo ed
esclusivamente a mezzo pec a ______________________________________________________ o
tramite la procedura on-line automatica predisposta dall’Ordine – se attiva, o depositata presso gli
uffici della Segreteria dell’Ordine nei giorni e negli orari di ricevimento del pubblico, completa dei
relativi allegati richiesti e sotto elencati.
Documentazione da presentare per la manifestazione di interesse di cui al presente avviso:
- Manifestazione di interesse e disponibilità all’espletamento del servizio di cui al presente avviso;
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del DPR n°445/2000 con allegato documento
d’identità in corso di validità inerente il possesso dei requisiti minimi richiesti;
- (se richiesto) Curriculum Vitae sintetico con evidenza delle competenze ed esperienze professionali nel
specifico settore oggetto di interesse, reso sotto forma di autocertificazione nei modi e termini della
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n°445/2000 e ss.mm.ii. da cui si evinca
il possesso dei requisiti minimi richiesti di competenza ed esperienza tecnico-professionale nel specifico
settore di interesse.
- (se richiesto) Copia di eventuali titoli/certificati/attestati abilitanti e/o qualificanti, nonché eventuali
successivi corsi di aggiornamento obbligatori necessari per il mantenimento del requisito tecnicoprofessionale.
- Altro: specificare

Si informa che il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il Presidente dell’Ordine
e che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n°196/2003, il trattamento dei dati forniti, anche con
strumenti informatici, è finalizzato esclusivamente nell’ambito della presente procedura e sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.
Trapani, lì _______________________
Il Presidente
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Allegato C – Modello di manifestazione di interesse e disponibilità

Spett.le Ordine degli Ingegneri di Trapani
Largo Madonna, n°4
91100 – Trapani
Fax. 0923.554795
e-mail: segreteria@ording.tp.it
e-mail pec: ordine.trapani@ingpec.eu

Oggetto: manifestazione di interesse e disponibilità all’espletamento del servizio di cui all’avviso
del _________ inerente la nomina e/o designazione di _________________________________
_______________________________________________________________________________

Il sottoscritto ___________________________, nato a _____________ prov. (___) il __________,
cod. fiscale __________________________________, P.IVA n°__________________________,
mal: _________________________________________________________________________ ,
pec:

__________________________________________________________________________,

tel._______________________ fax_____________________, cell. ________________________,
residente in _____________________________________ prov. (_____) nella via/piazza/c.da
_________________________________________,
iscritto all’Ordine professionale degli Ingegneri al n° ______ sez. ____ settori________
visto l’avviso di manifestazione di interesse e disponibilità pubblicato sul sito dell’Ordine
Professionale il _________________________
per la designazione di una terna di collaudatori ai sensi dell’art. 7 della Legge n°1086 del
05/11/1971, per il collaudo delle strutture inerenti i lavori di realizzazione ____________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
nel comune di ________________________località/c.da ________________________________
nel lotto di terreno censito nel foglio di mappa n° ________ p.lle ____________________.
per la designazione/nomina di _________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
premesso che è interessato e disponibili all’espletamento del servizio richiesto e che è in possesso
dei requisiti minimi richiesti
COMUNICA
la propria manifestazione di interesse e disponibilità per la nomina e/o segnalazione di cui in
oggetto, e
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CHIEDE
a questo spett.le Ordine Professionale di essere ammesso al sorteggio in seduta pubblica del ______
per la procedura di cui in oggetto.
A tal fine allega il sottoscritto _____________________________________________________,
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni mendaci e non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti minimi richiesti ed in particolare:
di non essere oggetto di provvedimenti disciplinari in corso da parte del Consiglio
dell’Ordine o del Consiglio di Disciplina ai sensi dell’art.43 e seguenti del R.D. n°2537 del
23/10/1925;
di essere in regola con il pagamento annuale della quota di iscrizione e non avere pendenze
economiche di qualsiasi genere con l’Ordine professionale;
non sussistono motivi di incompatibilità in base alla legislazione vigente;
(nel caso di collaudi) di non essere intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione
dei lavori ed esecuzione dell’opera oggetto di collaudo;
(nel caso di collaudi statici) di avere almeno dieci anni di iscrizione continuativa nella
sezione A dell’albo professionale;
di non avere rapporti di parentela o affinità diretti con le figure professionali menzionate o
con il soggetto richiedente la nomina e/o designazione in oggetto;
(nel caso di esperti antincendio) di essere iscritto all’albo dei professionisti antincendio
presso il Ministero dell’Interno con codice _________________________ ed aver provveduto
all’aggiornamento professionale (allegare copia dei titoli/attestati);
(in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro) di essere in possesso dei requisiti professionali
di cui al D. Lgs. n°81/08 e ss.mm.ii. ed aver provveduto all’aggiornamento professionale (allegare
copia dei titoli/attestati);
(in materia di coordinatore della sicurezza nei cantieri) di essere in possesso dei requisiti
professionali di cui al D. Lgs. n°81/08 e ss.mm.ii. ed aver provveduto all’aggiornamento
professionale (allegare copia dei titoli/attestati);
(se richiesto dall’ente) di essere in possesso dei requisiti di competenze ed esperienze
tecnico-professionali richiesti dall’ente o dalla ditta richiedente per l’espletamento del servizio
oggetto di manifestazione e a tal fine allega il proprio curriculum vitae sintetico con evidenza delle
competenze ed esperienze tecnico-professionale nel settore specifico reso sotto forma di
autocertificazione nei modi e termini della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi
del D.P.R. n°445/2000 e ss.mm.ii. che sottopone all’insindacabile giudizio del Consiglio
dell’Ordine.
Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano alla presente:
-

documento di riconoscimento in corso di validità;
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-

(se richiesto) curriculum vitae sintetico con evidenza delle competenze ed esperienze
tecnico-professionale nel settore specifico reso sotto forma di autocertificazione nei modi e
termini della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n°445/2000
e ss.mm.ii. che sottopone all’insindacabile giudizio del Consiglio dell’Ordine;

-

-

(se richiesto) copia di eventuali titoli/certificati/attestati abilitanti e/o qualificanti, nonché
eventuali successivi corsi di aggiornamento obbligatori necessari per il mantenimento del
requisito professionale richiesto;
Altro: specificare.

Si autorizza, ai sensi del D.Lgs. n°196/2003, l’Ordine degli Ingegneri di Trapani al trattamento dei
propri dati trasmetti, anche con strumentazione elettronica, e per le finalità di cui alla presente
procedura.
Trapani, lì________________
Il richiedente
______________________
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Allegato D – Modello di verbale di sorteggio

Oggetto: Verbale di sorteggio in seduta pubblica
Manifestazione di interesse per nominare e/o designare ____________________________
________________________________________________________________________________

L’anno ________ il giorno _______ del mese di ____________________ alle ore __________,
presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Trapani sita in Largo Madonna n°4 – 91100 Trapani, si
riunisce la Commissione di sorteggio così composta:
Presidente: ____________________________________________________________________
Testimone: ____________________________________________________________________
Testimone: ____________________________________________________________________
Sono altresì presenti alla seduta pubblica i soggetti di cui al separato foglio di presenza (vedi
allegato n°1).
vista l’istanza della _________________________________ assunta al prot. n° ____ del _____ di
quest’Ordine Professionale:
per la designazione di una terna di collaudatori ai sensi dell’art. 7 della Legge n°1086 del
05/11/1971, per la designazione/nomina di ____________________________________________
per i lavori di realizzazione _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
nel comune di ________________________località/c.da ________________________________
nel lotto di terreno censito nel foglio di mappa n° ________ p.lle ____________________.
per la designazione/nomina di _________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Visto l’avviso pubblicato sul sito dell’Ordine Professionale in data ________________________;
Viste le manifestazioni di interesse e disponibilità pervenute di cui all’allegato elenco ed ammesse
al presente sorteggio in seduta pubblica come da deliberato di Consiglio del ________________,
con evidenza di quelle pervenute entro i termini, fuori dai termini, di quelle ammesse e non
ammesse, con la specifica della motivazione (fuori termine, carenza di requisiti oggettivi, carenza di
requisiti soggettivi) (vedi allegato n°2);
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Si procede quindi a predisporre l’urla con i numeri corrispondenti ai soli iscritti ammessi al
sorteggio, quindi si procede all’estrazione dall’urna di _____ numeri corrispondenti ai soggetti da
nominare e/o designare.
Vengono estratti durante la seduta pubblica i seguenti numeri corrispondenti ai seguenti nominativi:
primo n° estratto: ________

corrispondente a ___________________________

secondo n° estratto: ________

corrispondente a ___________________________

terzo n° estratto: ________

corrispondente a ___________________________

quarto n° estratto: ________

corrispondente a ___________________________

quinto n° estratto: ________

corrispondente a ___________________________

……………………………………………………………………………………………
Quindi viene redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto dal Presidente e
dai due testimoni.
Trapani, lì________________
Il testimone

Il testimone

Il Presidente o suo delegato

________________________ __________________________ ___________________________
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Allegato 1:
Foglio di presenza al sorteggio in seduta pubblica del ________________ presso la sede
dell’Ordine degli Ingegneri sita in Largo Madonna n°4 – 91100 Trapani (TP) inerente la
nomina/designazione di

__________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Cognome

Nome

N°albo

firma
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Allegato 2:
Elenco definitivo delle manifestazioni di interesse e disponibilità pervenute per il sorteggio in
seduta pubblica del ______________ presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri sita in Largo
Madonna

n°4

–

91100

Trapani

(TP)

inerente

la

nomina/designazione

di

______________________________________________________________________________

Cognome

Nome

n°albo

prot. n°

del

esito

motivazione

Ammessa
Non ammessa

Carenza

requisiti

richiesti: ________;
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