REGOLAMENTO ALBO SPECIALISTI

1. Scopo e campo di applicazione
L’Albo Specialisti ha lo scopo di raccogliere un elenco di iscritti all’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Como che sono in possesso di specializzazioni comprovate da apposita documentazione.
Il presente Regolamento ha lo scopo di regolare i rapporti tra il Consiglio dell’Ordine e gli iscritti, in
merito al processo di iscrizione e tenuta dell’Albo Specialisti.

L’Albo Specialisti è uno strumento di supporto all’Ordine per la segnalazione di nominativi
di colleghi esperti nei diversi settori a seguito specifiche richieste da parte di committenti
privati, pubblici o da enti terzi.
2. Definizioni
Richiedente: Ingegnere iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como che chiede
volontariamente l’iscrizione all’Albo Specialisti;
Competenza: Capacità di assunzione personale di responsabilità in un area di specializzazione, grazie
alle conoscenze disciplinari unite all’esperienza acquisita sul campo nello svolgimento della attività
professionale.
Gruppo di Valutazione: Il Gruppo di valutazione è costituito dal Consiglio che potrà avvalersi delle
Commissioni dell’Ordine e in casi particolari anche di iscritti esterni.
Verifica: Accertamento da parte del Consiglio del possesso della competenza professionale del
richiedente in una determinata categoria, attraverso quanto dall’iscritto dichiarato e da lui
certificato nella documentazione presentata.
Categoria: Elemento principale di classificazione che rappresenta una determinata area;
Sottocategoria: Elemento secondario di classificazione che rappresenta una specializzazione
all’interno di una categoria;

3. Requisiti per l’inserimento all’Albo Specialisti
La richiesta di inserimento all’Albo Specialisti è volontaria e riservata all’ingegnere regolarmente
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Como (Richiedente).
Per accedere all’inserimento all’Albo Specialisti e relativo mantenimento è necessario essere in
condizione di esercitare la professione, in forma societaria, autonoma o subordinata, ai sensi del
Regolamento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, fatto salva la verifica dei CFP.
Per accedere all’Albo Specialisti è necessario aver maturato almeno 5 anni di iscrizione all’Ordine e/o
di esperienza corrispondente presso enti o aziende qualificate.

4. Processo di Inserimento
La procedura di inserimento viene avviata con la domanda che il richiedente presenta presso la
Segreteria dell’Ordine. Il modulo può essere scaricato dal sito www.ordingcomo.org o richiesto alla
Segreteria.
Presentando la domanda, il richiedente accetta contestualmente il presente Regolamento.
Nella domanda il richiedente può indicare al massimo due categorie, all’interno delle quali deve
specificare le sottocategorie di propria competenza.
La domanda di inserimento all’Albo, deve essere corredata da:
- Curriculum Vitae aggiornato;
- Idonea documentazione comprovante le specifiche competenze, riferite alle categorie e
sottocategorie in cui si chiede l’iscrizione.
La domanda può essere presentata mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
ordine.como@ingpec.eu raccomandata postale o consegna diretta in segreteria.
La domanda di iscrizione presentata dal candidato è sottoposta ad una istruttoria da parte del
Consiglio dell’Ordine, per la verifica della completezza dei dati e della sussistenza dei requisiti
previsti dal presente Regolamento.
La documentazione prescritta può essere integrata, su richiesta del Consiglio, da eventuale ulteriore
documentazione utile per una più esauriente valutazione della competenza acquisita.
E’ facoltà del Consiglio convocare il richiedente per un colloquio esplorativo al fine di dare una
valutazione più completa.

5. Iscrizione all’Albo Specialisti
Il Consiglio dell’Ordine delibera in merito all’inserimento nell’Albo Specialisti.
Al Richiedente viene comunicato:
• l’accoglimento della domanda e l’iscrizione per 5 anni all’ Albo Specialisti;
• il parere negativo.

6. Mantenimento dell’iscrizione all’Albo Specialisti
Per mantenere l’iscrizione all’Albo Specialisti, l’ingegnere deve fornire evidenza del mantenimento
dei requisiti che hanno consentito l’inserimento all’elenco producendo, ogni 5 anni, la
documentazione attestante la sua permanenza nella categoria per la quale ha ottenuto l’iscrizione,
nella stessa forma di quella presentata per la prima richiesta di inserimento.
La mancata presentazione della domande e relativa documentazione di conferma della competenza,
alla scadenza quinquennale, comporta la cancellazione dall’Albo Specialisti.
E’ possibile in ogni momento:
- richiedere la cancellazione all’Albo Specialisti, cancellazione che sarà automatica e non dovrà
essere deliberata dal consiglio dell’Ordine
- richiedere la modifica della categoria di specializzazione; in quest’ultimo caso dovrà essere
presentata una nuova domanda corredata dalla documentazione necessaria per la
valutazione.
L’analisi delle domande da parte del Consiglio avverrà con cadenza semestrale.

