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ELENCHI PROFESSIONALI PER COMPETENZE
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Savona ha ritenuto opportuno e doveroso dover
procedere alla cancellazione degli Elenchi Esperti attualmente vigenti, per provvedere ad un
aggiornamento in quanto si è riscontrato un mancato allineamento fra competenze e formazione
specifica e professionalità.
In un’ottica di rinnovamento si procederà quindi ad una nuova definizione degli elenchi attraverso
le modalità riportate nel seguente avviso.
Gli elenchi saranno disponibili presso l’Ordine degli Ingegneri e saranno utilizzati dal Consiglio per
l’estrazione delle terne o per ogni eventuale necessità.
Sono state individuate le seguenti macro aree di competenze professionali per cui i singoli
professionisti potranno aderire:
1. Esperti in Strutture e Geotecnica
2. Esperti in Edilizia ed Urbanistica
3. Esperti in Sicurezza
4. Esperti in Acustica
5. Esperti in Energia
6. Esperti in Antincendio
7. Esperti in Impianti Idraulici e Termoidraulici
8. Esperti in Impianti Elettrici ed Elettronica
9. Esperti in Idraulica e Idrogeologia
10. Esperti in Automazione
11. Esperti in Informatica e Telecomunicazioni
12. Esperti in Appalti pubblici e privati.
13. Esperti in Diagnostica e Normazione.
Gli iscritti che intendono accedere agli elenchi sopraindicati dovranno inviare la propria
richiesta
via
PEC
all’indirizzo
ordine.savona@ingpec.eu
e
all’indirizzo
strutture@ordineingegnerisavona.it, possibilmente nel primo mese dell’anno in corso,
inserendo:
• il proprio Curriculum vitae aggiornato
• eventuali attestati abilitativi
• modulo dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà (come da modello allegato)
Trasmissioni nel corso dell’anno delle domande di iscrizione pervenute nel primo semestre,
saranno inserite con scadenza al 30.06 di ogni anno.
L’iscrizione agli elenchi di esperti è annuale e ha validità dal 01 Gennaio fino al 31 Dicembre.

REV. ELENCHI ESPERTI rev5 5 2019

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona
C.so Italia, 8/11 - 17100 SAVONA
Cod. Fisc./Part. Iva 80003460096
Tel: 019 822678 Fax: 019 822696
www.ordineingegnerisavona.it
ordine.savona@ingpec.eu

Le iscrizioni agli elenchi saranno rinnovate di anno in anno, previo invio del modulo allegato in
ogni sua parte a conferma, modifica, integrazione delle proprie dichiarazioni (il proprio Curriculum
vitae aggiornato, eventuali attestati abilitativi, modulo dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà),
da parte di ogni iscritto con mail possibilmente entro e non oltre il 31 Gennaio dell’anno in cui si
intende essere iscritto agli elenchi, mediante PEC all’indirizzo ordine.savona@ingpec.eu e
all’indirizzo strutture@ordineingegnerisavona.it.
Il mantenimento dell’iscrizione all'elenco è subordinato al ricevimento della mail con
procedura in precedenza descritta, ed alla dimostrazione di aver acquisito, nell'anno
precedente a quello di iscrizione, almeno 4 ORE di corso/seminario/convegno/abilitazione/
aggiornamenti oppure 4 CFP da aggiornamenti professionali inerenti la materia
dell'elenco/elenchi per i quali è richiesta l’iscrizione.
Qualora, al fine di un incarico, un professionista estratto dagli elenchi rinunci allo stesso per due
volte consecutive, verrà cancellato dall’elenco annuale.
È facoltà del presente Ordine professionale effettuare, in qualsiasi momento, controlli relativamente
alle dichiarazioni fornite dai singoli professionisti in merito alla richiesta d’iscrizione agli elenchi
ed al loro mantenimento.
In caso di dichiarazioni errate o mendaci, l’Ordine provvederà con provvedimenti previsti dalle
norme vigenti.
NOTA IMPORTANTE:
Si ricorda ai dipendenti pubblici e privati che a seguito d’incarico professionale dovranno
consegnare al Committente l’autorizzazione a procedere da parte del proprio datore di lavoro
secondo le singole modalità previste dalla normativa vigente.
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MODULISTICA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il sottoscritto Ing. ……………………………………………………………………………………..,
residente a ………………………………………………. (….)
in …….……………………………………………… ,
nato il ………………… a……………………….……………,
CF…………………………….,
PEC……………………………………….., email ………………………………………………
Tel. ………………………………, Fax…………………………….. Cell. ………………………….
iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Savona con il numero………………. dal …………………….
In relazione alla richiesta di inserimento nel/nei seguenti elenchi:
 Esperti in Strutture e Geotecnica
 Esperti in Edilizia ed Urbanistica
 Esperti in Sicurezza
 Esperti in Acustica
 Esperti in Energia
 Esperti in Antincendio
 Esperti in Impianti Idraulici e Termoidraulici
 Esperti in Impianti Elettrici ed Elettronica
 Esperti in Idraulica e Idrogeologia
 Esperti in Automazione
 Esperti in Informatica e Telecomunicazioni
 Esperti in Appalti pubblici e privati.
 Esperti in Diagnostica e Normazione.
DICHIARA
• Che l’attiva professionale prevalente svolta è:
 Libero professionista
 Dipendente privato e/o pubblico: ……………………………………….
(indicare il datore di lavoro ed eventuale sede)
 Insegnante: ……………………………………….
(indicare il datore di lavoro ed eventuale sede)
 Altro: ……………………………………….
(indicare il datore di lavoro ed eventuale sede)
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• Che
l’attività
professionale
secondaria
svolta
è
(eventuale):
…………………………………………………………………………………………………
• Di essere in possesso di partita iva professionale:
 SI……………………………………(se SI indicare il numero di P.I.)
 NO
• Di essere in regola con l’assicurazione professionale:
 SI…………………………………………………………………………………………..
(se SI indicare compagnia e numero polizza)
 NO
• Di essere in regola, alla data dell’anno precedente alla iscrizione elenchi, con la
formazione professionale ed i relativi crediti che consentono lo svolgimento regolare
della professione per l’anno successivo:
 SI
 NO
Se “NO” l’iscrizione all’elenco esperti non è consentito.
• Di essere in regola con il versamento della quota d’iscrizione annua all’Ordine
Professionale:
 SI
 NO
Se “NO” l’iscrizione all’elenco esperti non è consentito.
Allegati: Fotocopia carta d’identità in corso di validità
Luogo e Data, ……

TIMBRO E FIRMA

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679)
Luogo e Data, ……
FIRMA
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