ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI SPECIALISTI ISCRITTI ALL’ALBO
(approvato nella seduta di Consiglio del 19/12/2017)

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze deve rivedere la serie di elenchi di specialisti iscritti
all’Albo per far fronte alle richieste provenienti dall’esterno, sia da parte di enti pubblici sia da parte di privati
cittadini.
Gli elenchi sono suddivisi in tre gruppi:
1. collaudo statico legge 1086/71;
2. membri Commissioni Edilizie, Commissioni per il Paesaggio, Commissione Urbanistica;
3. esperti di settore.
Per essere inserito negli elenchi il collega deve essere iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Firenze e presentare la richiesta, con allegato curriculum professionale (anche in formato libero), secondo le
modalità previste nel sito dell’Ordine al link http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/elenchi.php
La documentazione dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo PEC.
Entro il 30 giugno 2018 chi è già presente nei suddetti elenchi dei tre gruppi successivamente indicati – se
interessato a rimanervi – deve:
1) verificare in quali e quanti di essi si trovi;
2) confermare l’inserimento senza modifiche;
In alternativa:
3) indicare il numero dei settori di interesse;
4) aggiornare il proprio curriculum (se ritenuto opportuno).
La

comunicazione

in

merito

ai

suddetti

punti

dovrà

essere

inviata

per

PEC,

all’indirizzo

ordine.firenze@ingpec.eu entro il 30/06/2018 utilizzando gli appositi moduli allegati.

N.B. – SONO ESCLUSI DAI SUDDETTI ELENCHI:
- I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE;
- GLI ISCRITTI NON IN REGOLA CON LA QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE;
- GLI ISCRITTI NON IN REGOLA CON LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA.

1. COLLAUDO STATICO LEGGE n. 1086/71
Criteri generali:
- al fine di garantire le stesse opportunità a tutti gli iscritti, la segnalazione avverrà a rotazione tramite
sorteggio fra tutti coloro che, alla data del sorteggio, hanno ricevuto il minor numero di segnalazioni
dell’Ordine;
- l’esame preventivo del curriculum, permette di esprimersi nel merito della competenza richiesta al collega
per tutelare la collettività e il decoro della professione.
Requisiti necessari:
- iscrizione all’Albo da almeno 10 anni;
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- nel rispetto del codice deontologico è richiesta una specifica competenza nel campo della tecnica delle
costruzioni e delle strutture in generale, da attestare tramite autocertificazione al momento della richiesta di
iscrizione negli elenchi.
Oltre all’elenco generale è previsto anche un elenco per opere speciali per la cui iscrizione si richiede la
presentazione di apposito curriculum redatto liberamente o secondo lo schema fornito dall’Ordine attestante
la specifica competenza in materia di opere speciali.
Procedura:
- al momento della richiesta di una terna, a seconda del tipo di opera, si sorteggeranno tre colleghi
dall’elenco relativo;
- Il sorteggio avverrà tra coloro che hanno avuto il minor numero di segnalazioni mediante sorteggio
automatico e casuale.
L’esito del sorteggio verrà comunicato contemporaneamente ai tre colleghi estratti con la precisazione che
l’incarico potrà essere accettato dal collega prescelto dal richiedente “fatte salve eventuali incompatibilità”
delle quali questo Ordine non sia a conoscenza.
Il collega designato ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ordine via mail l’avvenuta
designazione.
Nel caso in cui un collega segnalato per una terna non accetti l’incarico o vi rinunci in corso d’espletamento
verrà comunque indicato nell’elenco come incaricato.

2. MEMBRI C.E., C.E.I. E C.U.
Criteri generali:
- Al fine delle suddette segnalazioni, i comuni della provincia di Firenze sono suddivisi in tre classi:
•

GRANDI: > 30.000 abitanti (Firenze, Scandicci, Sesto F.no, Empoli, Campi Bisenzio);

•

MEDI: > 10.000 abitanti e < 30.000 abitanti (Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Borgo S. Lorenzo,
Calenzano, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fiesole, Figline e Incisa V.no, Fucecchio, Greve
in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Montelupo F.no, Montespertoli, Pontassieve, Reggello,
Scarperia e S. Piero a Sieve, S. Casciano V.P., Signa, Vinci);

•

PICCOLI: < 10.000 abitanti (Barberino Val d’Elsa, Capraia e Limite, Dicomano, Firenzuola, Gambassi
Terme, Londa, Marradi, Montaione, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Rignano sull’Arno, Rufina, San
Godenzo, Tavarnelle, Vaglia, Vicchio);

- al fine di garantire le stesse opportunità a tutti gli iscritti, la segnalazione avverrà a rotazione tramite
sorteggio fra tutti coloro che, alla data del sorteggio, hanno ricevuto il minor numero di segnalazioni
dell’Ordine;
- l’esame preventivo del curriculum, permette di esprimersi nel merito della competenza richiesta al collega
per tutelare la collettività e il decoro della professione;
- la territorialità non è stata inserita come criterio di esclusione e verrà considerata solo su richiesta
esplicita del comune richiedente (su valutazione del Consiglio).
I requisiti per l’iscrizione a questi elenchi sono di due tipi, uno per le C.E. l’altro per le C.P. e le C.U..
Requisiti necessari per la segnalazione in Commissione Edilizia (C.E.):
- il collega dovrà avere un’anzianità di iscrizione all’albo di almeno 5 anni per comuni GRANDI;
- il collega dovrà avere un’anzianità di iscrizione all’albo di almeno 3 anni per comuni MEDI e PICCOLI;
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- il collega dovrà dimostrare, mediante opportuno curriculum, di avere competenza nel campo della
progettazione architettonica e della relativa normativa di settore sia a livello nazionale che regionale, anche
come collaboratore, se interessato a comuni MEDI e PICCOLI, oltre che di avere avuto precedenti
esperienze in Commissioni Edilizie di almeno 3 anni se interessato a comuni GRANDI;
- il collega dovrà dichiarare, attraverso una autocertificazione, di essere a conoscenza del documento
dell’Ordine in cui si riportano le norme di comportamento per i membri di commissioni (Ruolo e compiti
dell’ingegnere nelle commissioni territoriali – vedi il link seguente –
http://www.ordineingegneri.fi.it/documenti/modulistica/NormeDeontologicheCommissioniPubbliche.pdf);
- il collega potrà indicare al massimo 7 comuni (3 in comuni GRANDI, 2 in comuni MEDI e 2 in comuni
PICCOLI) per i quali si rende disponibile, tenendo conto della propria esperienza e della dimensione del
comune;
- il collega deve dichiarare, attraverso una autocertificazione, di essere a conoscenza di quanto previsto
dalla L.R. 65/2014 all’art.148 comma 2 secondo cui “I componenti elettivi della commissione edilizia sono
professionisti scelti con procedura comparativa in base ad una terna proposta dagli ordini o collegi di
appartenenza. Alla scadenza del mandato sono confermabili una sola volta. Essi non possono svolgere
attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza
dell'ente o degli enti presso i quali la commissione è costituita, per il periodo in cui svolgono le relative
funzioni”.
Requisiti necessari per la segnalazione in Commissione per il Paesaggio (C.P.) e in Commissione
Urbanistica (C.U.):
- il collega dovrà avere un’anzianità di iscrizione all’albo di almeno 5 anni;
- il collega dovrà dimostrare, mediante opportuno curriculum, di avere competenza nel campo della
progettazione architettonica e della relativa normativa di settore sia a livello nazionale che regionale, anche
come collaboratore, e di avere esperienza nel settore ambiente e territorio, se interessato a comuni MEDI e
PICCOLI, oltre che di avere avuto precedenti esperienze in C.P. e C.U. di almeno 3 anni se interessato a
comuni GRANDI;
- il collega deve dichiarare, attraverso una autocertificazione, di essere a conoscenza del documento
dell’Ordine in cui si riportano le norme di comportamento per i membri di commissioni (Ruolo e compiti
dell'ingegnere nelle commissioni territoriali - vedi il link seguente http://www.ordineingegneri.fi.it/documenti/modulistica/NormeDeontologicheCommissioniPubbliche.pdf);
- il collega può indicare al massimo 7 comuni (3 in comuni GRANDI, 2 in comuni MEDI e 2 in comuni
PICCOLI) per i quali si rende disponibile, tenendo conto della propria esperienza e della dimensione del
Comune;
- il collega deve dichiarare, attraverso una autocertificazione, di essere esperto in materia paesaggistica ed
ambientale.
- il collega deve dichiarare, attraverso una autocertificazione, di essere a conoscenza di quanto previsto
dalla L.R. 65/2014 all’art.153 comma 5, così come modificato dalla L.R. n. 49/2015, secondo cui “I membri
della commissione restano in carica per cinque anni, salvo diversa disposizione prevista nei regolamenti
dei soggetti di cui all’articolo 151. Essi possono essere nominati una sola volta nello stesso territorio e non
possono svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di
competenza dell'ente o degli enti presso i quali la commissione è costituita, per il periodo in cui svolgono le
relative funzioni.”
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Procedura per entrambi i tipi di elenchi:
- in base alle richieste e alla valutazione del curriculum verrà formato un elenco per ogni comune per le C.E.
e un elenco per ogni comune per le C.P. e le C.U.;
- al momento della richiesta dei nominativi, a seconda del comune, si procederà al sorteggio automatico e
casuale dal relativo elenco;
- nel caso in cui non pervenga nessuna disponibilità per uno o più comuni, si valuteranno le disponibilità dei
colleghi che la hanno indicata per i comuni vicini; qualora neanche in tal caso si raccogliessero delle
disponibilità, il Consiglio pubblicizzerà tramite le “Newsletter” le richieste avanzate dalle stesse
amministrazioni comunali in modo da sensibilizzare la disponibilità dei colleghi eventualmente interessati;
- al fine di garantire le stesse opportunità a tutti gli iscritti, la segnalazione avverrà a rotazione tramite
sorteggio automatico e casuale fra tutti coloro che, alla data del sorteggio, hanno ricevuto il minor numero
di segnalazioni dell’Ordine.
L’esito del sorteggio verrà comunicato contemporaneamente ai tre colleghi estratti, con la precisazione
che l’incarico potrà essere accettato dal collega prescelto dal richiedente “fatte salve eventuali
incompatibilità” delle quali questo Ordine non è a conoscenza.
Il collega designato ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ordine via mail l’avvenuta
designazione.
Nel caso in cui un collega segnalato per una terna non accetti l'incarico o vi rinunci in corso di espletamento,
verrà indicato nell’elenco come incaricato.

3. ESPERTI DI SETTORE
Criteri generali:
- al fine di garantire le stesse opportunità a tutti gli iscritti, la segnalazione avverrà tramite sorteggio fra tutti
coloro che, alla data del sorteggio, hanno ricevuto il minor numero di segnalazioni dall’Ordine;
- l’esame preventivo del curriculum, ancorché formale, permette di esprimersi nel merito della competenza
richiesta al collega per tutelare la collettività e il decoro della professione;
- il collega dovrà indicare il campo di attività per il quale richiede l’inserimento nell’elenco di esperti con un
massimo di 5 settori, allegando il proprio curriculum professionale da cui si evinca chiaramente la
specifica competenza tecnica nei settori richiesti; il collega non sarà inserito negli elenchi dei settori
richiesti per i quali, dall’esame del curriculum, non si evincano chiaramente precedenti esperienze al
riguardo;
- il curriculum potrà essere aggiornato a cadenza biennale su richiesta del collega.
Requisiti necessari:
- iscrizione all’Albo da almeno 5 anni;
- nel rispetto del codice deontologico, il collega dovrà dichiarare, attraverso una autocertificazione, di essere
a conoscenza dei presenti criteri e di essere esperto nei campi di attività prescelti (specificando gli estremi
di eventuali abilitazioni richieste dalla legge per particolari attività come ad esempio sicurezza sui luoghi di
lavori, prevenzione incendi, ecc.);
- la valutazione preliminare del curriculum verrà effettuata da una commissione appositamente costituita dal
Consiglio.
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Procedura:
- al momento della richiesta di nominativi di esperti di un determinato settore si sorteggeranno almeno tre
colleghi dal relativo elenco;
- il sorteggio avverrà tra coloro che hanno avuto il minor numero di segnalazioni mediante sorteggio
automatico e casuale.
L’esito del sorteggio verrà comunicato contemporaneamente ai tre colleghi estratti, con la precisazione
che l’incarico potrà essere accettato dal collega prescelto dal richiedente “fatte salve eventuali
incompatibilità” delle quali questo Ordine non è a conoscenza.
Il collega designato ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ordine via mail l’avvenuta
designazione.
Nel caso in cui un collega segnalato per una terna non accetti l’incarico o vi rinunci in corso d’espletamento
verrà comunque indicato nell’elenco come incaricato.
Elenchi degli esperti di settore:
Gli elenchi degli esperti di settore individuati presso l’Ordine degli Ingegneri di Firenze sono i seguenti
Acquedotti

Acustica

Agricoltura

Biomedica

Brevetti

Campi elettromagnetici

Cave e miniere

Chimica

Collaudi Impianti elettrici

Collaudi Impianti meccanici

Collaudi tecnico-amministrativi

Commissioni aggiudicatrici di gare di progettazione

Consolidamento e recupero edifici

Consulenza sicurezza e igiene del lavoro

Contenzioso e arbitrato

Coordinatore della sicurezza (D.Lgs. 81/08)

Edilizia/Architettura

Elettronica industriale

Estimo

Fognature

Formatore per D.I. 6/3/2013 (sicurezza e igiene del lavoro)
Geotecnica

Gestione aziendale

Gestione e bonifica siti inquinati

Idraulica e regimazione acque

Impianti depurazione

Impianti elettrici

Impianti Gas

Impianti gas tossici e nocivi

Impianti idrico-sanitari

Impianti protezione antincendio

Impianti di riscaldamento e climatizzazione

Impianti sollevamento

Information and Communications Technology

Macchine

Nautica fluviale, marina, lacustre

Parchi e sistemazioni paesaggistiche

Perizie merceologiche

Prefabbricazione

Prevenzione incendi

Project Management

Qualità

RSPP

Strade

Strutture

Supporto al RUP ambito LL.PP.

Telecomunicazioni

Topografia

Trasporti

Urbanistica e territorio

Valutazione impatto ambientale.
---------------------
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Ciascun ingegnere dovrà verificare la propria presenza nei vari elenchi dei tre gruppi e, per quanto riguarda
il 3° gruppo “esperti di settore”, i settori per i quali ha manifestato interesse.
Nuovi elenchi di esperti in altri settori specialistici potranno essere successivamente inseriti previa delibera
del Consiglio dell’Ordine.
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