DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
n. 26/2021
OGGETTO: Decisioni in merito alla modalità di iscrizione dei colleghi nell’elenco collaudatori da
terna
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Ingegneri di Bergamo si riunisce il giorno 1 aprile 2021
alle ore 18,00 (aggiornamento della seduta del 22 marzo 2021), in video conferenza, come da
“Regolamento per lo svolgimento delle riunioni consiliari in modalità telematica” approvato con
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avendo come punto all’ordine del giorno quanto in oggetto.

L’Ing. Musci ricorda la modalità in corso per l’inserimento nell’Elenco Collaudatori da terna, come
da delibera di Consiglio n. 1 del 22 maggio 2021, e precisa che, attualmente, eventuali nuove
richieste in tal senso sono tenute in stand by in attesa di decisioni.
Considerando che sono pervenute alla segreteria alcune richieste telefoniche riferite al
suddetto elenco, ritiene essenziale definire come dar corso all’esame delle nuove domande di
inserimento in tale elenco affinché gli interessati, in possesso dei requisiti, possano presentare
specifica richiesta.
L’Ing. Sonzogni, ricordando anche quanto riportato nel punto specifico del documento
denominato “Proposte di modifica delle modalità e dei criteri per l’iscrizione nell’Elenco

Consulenti Tecnici” (già divulgato ai Consiglieri), relaziona circa la sua proposta finalizzata ad
individuare le modalità per l’inserimento nell’Elenco Collaudatori da terna dei colleghi in
possesso sia dei requisiti richiesti dalla vigente normativa che di eventuali ulteriori requisiti
indicati dal Consiglio.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra e raccolte le considerazioni e le proposte dei
Consiglieri, a seguito di lungo e approfondito dibattito, decide di procedere alle decisioni
suddividendo le votazioni per singoli punti come segue:
DELIBERA
1. Di NON considerare necessaria l’iscrizione all’elenco dei Consulenti Tecnici per
l’iscrizione all’elenco dei collaudatori da terna, modificando in tal senso e con i successivi
punti la precedente delibera n. 1 del 22 maggio 2012 (approvato all’unanimità)
2. Di considerare necessario aggiungere al requisito di legge (10 anni di iscrizione all’Albo)
ulteriori criteri (approvato a maggioranza, 1 voto contrario - Ing. Livio Izzo)
3. Di indicare nella “Documentata esperienza di progettazione e direzioni lavori in ambito
strutturale” un requisito necessario per l’iscrizione all’elenco dei collaudatori da terna
(approvato all’unanimità)
4. Di riservare al Consiglio, anche mediante costituzione di un apposito Gruppo di Lavoro,
la valutazione dei requisiti dei richiedenti l’iscrizione (approvato all’unanimità)
5. Di promuovere, mediante avviso rivolto a tutti gli iscritti all’Ordine, la presentazione di
disponibilità all’iscrizione all’elenco dei collaudatori da terna (approvato all’unanimità)
6. Di prevedere un apposito fac-simile di domanda, in cui indicare le tipologie di lavori e
attività utili alla valutazione dei requisiti di ammissione all’elenco (approvato
all’unanimità)
7. Di impegnare l’Ordine di Bergamo alla promozione di specifici eventi formativi sulla
attività del collaudatore (approvato all’unanimità).

