
 
Prot. 1397 
Circolare 14-2017 
Como, 27 ottobre 2017 
 
 
 
 
Agli iscritti 
LORO SEDI 

 

 

 
Oggetto: AGGIORNAMENTO Albo Specialisti  
 
Egregi colleghi, 
l’Albo Specialisti in vigore presso l’Ordine verrà aggiornato nel mese di gennaio 2018. 
 

L’attuale albo è entrato in vigore lo scorso 8 marzo 2017 e continuerà ad avere efficacia. 
Potranno pertanto presentare domanda:  
- gli iscritti che nel frattempo abbiano maturato almeno 5 anni di iscrizione all’Ordine; 
- i colleghi la cui istanza è stata respinta; 
- gli iscritti che non hanno ancora fatto richiesta; 
- gli ingegneri che già sono iscritti e che desiderano modificare la propria posizione. 
 

L’Albo Specialisti è uno strumento di supporto al Consiglio dell’Ordine per la segnalazione di 
nominativi di colleghi esperti nei diversi settori dell’ingegneria, nel momento in cui all’Ordine 
pervengano richieste da parte di committenze private e pubbliche. 
L’Ordine chiederà riscontro dell’operato dei professionisti nominati. 
 

È possibile selezionare al massimo due delle categorie in elenco.  
All’interno di ogni categoria potranno invece essere indicate tutte le sottocategorie presenti. 
Gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il 30 novembre 2017 il proprio 
Curriculum Vitae in formato europeo, corredato da documentazione sintetica comprovante 
l’acquisita competenza per le due categorie e le relative sottocategorie di interesse. 
 

Il modulo per la presentazione della domanda è stato modificato come segue: 
- É cambiata la numerazione. I professionisti già inseriti nell’albo specialisti risulteranno iscritti 

alle relative categorie e sottocategorie con la nuova numerazione. La sottocategoria 1301 
Risparmio energetico e diagnosi energetiche è stata suddivisa nelle sottocategorie B501 
Risparmio energetico e B506 Diagnosi energetiche. Gli iscritti verranno automaticamente 
inseriti in entrambe le sottocategorie del nuovo albo, salvo diversa indicazione da presentarsi 
mediante apposita domanda di variazione dell’iscrizione. 

- Sono state aggiunte alcune sottocategorie a integrazione delle esistenti: A312, A609 e B810. 
- É stata creata la categoria ACUSTICA con 8 sottocategorie, inserita sia nel settore A che nel 

settore B. Se si è iscritti in tutti e tre i settori dell’albo (laurea vecchio ordinamento) per tale 
categoria si dovranno indicare le competenze sia alla voce relativa al settore A sia alla voce  
relativa al settore B. Tale competenza viene considerata come un’unica  categoria. 

 

In allegato trasmettiamo: 
• Regolamento dell’Albo Specialisti approvato dal Consiglio con delibera del 27/07/2016; 
• Modulo con l’elenco delle Categorie e Sottocategorie approvate dal Consiglio il 18/10/2017. 
 

Cordiali saluti, 

IL SEGRETARIO 

Ing. Cristiano Pusterla 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Ing. Mauro Volonté 

 


