In Evidenza

Informativa in merito all'iscrizione nell'elenco
collaudatori da terna e alle elezioni per il rinnovo del
Consiglio dell'Ordine
Nuove modalità per l’iscrizione nell’elenco Collaudatori da terna
Con Delibera di Consiglio n.26/2021, il Consiglio dell’Ordine ha definito le nuove
modalità per l’iscrizione nell’elenco dei Collaudatori da terna che prevedono
l'invio di una richiesta tramite il modulo allegato accompagnato da un cv che
dimostri una documentata esperienza di progettazione e direzione lavori in
ambito strutturale.
Gli Iscritti già compresi nell’attuale elenco non dovranno presentare alcuna
nuova domanda.

> Documentazione per iscrizione elenco collaudatori da terna

Rinnovo del Consiglio dell’Ordine
L’attuale Consiglio dell’Ordine, proclamato in data 26/06/2017, ai sensi dell’art.2
comma 4 del DPR 169/2005, risulta in scadenza quattro anni dopo la data di
proclamazione e, pertanto, il 26/06/2021.
In data 09/02/2021 il CNI, con la Circolare 697, ha trasmesso agli Ordini il
Regolamento recante la procedura di elezione con modalità telematica da
remoto dei Consigli Territoriali degli Ordini degli Ingegneri, approvato con nota
n.3677 del 03/02/2021dal Ministero di Giustizia.
Il regolamento prevede le modalità di elezione telematica quale misura urgente
in materia di tutela della salute connessa all’emergenza epidemiologica Covid19. Il Regolamento approvato, all’art.7, prevede che le elezioni debbano essere
indette nel termine di novanta giorni dalla cessazione dello stato di emergenza.
Con Delibera di Consiglio n 16/2021 del 22/02/2021, il Consiglio dell’Ordine ha
deliberato di indicare nello svolgimento delle votazioni con modalità telematica
la miglior scelta, non solo in relazione all’evoluzione della situazione pandemica,
ma anche come modo per coinvolgere un numero più ampio di iscritti. Pertanto,
in attesa della piattaforma elettorale, il Consiglio ha provveduto ad inviare la
richiesta al Collegio Notarile di Bergamo di una terna di nominativi per il compito
di notaio, come previsto dal suddetto regolamento.
Il CNI ha indetto la gara per la selezione del fornitore della piattaforma
informatica di voto, procedura attualmente in corso. Non appena la piattaforma
informatica sarà disponibile e collaudata, verranno indette le elezioni che,
presumibilmente, avverranno in data proposta dallo stesso CNI dopo l’estate.
La data di indizione dell’elezione verrà tempestivamente comunicata non
appena disponibile.
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