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Agli iscritti 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Albo Specialisti  

 

Egregi colleghi, 
 
il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 27 luglio 2016 ha approvato l’aggiornamento dell’Albo 
Specialisti. 
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 a seguito di documentazione 
comprovante le specifiche competenze. Si tratta di uno strumento di supporto al Consiglio 
dell’Ordine per la segnalazione di nominativi di colleghi esperti nei diversi settori, nel momento 
in cui all’Ordine medesimo pervengano richieste da parte di committenze private e pubbliche o 
da enti terzi. 
L’attuale Albo Specialisti decadrà contestualmente all’entrata in vigore del nuovo albo. 
 
Potranno presentare domanda per un massimo di due delle categorie di cui all’elenco allegato i 
colleghi iscritti che abbiano maturato almeno 5 anni di iscrizione all’Ordine e/o di esperienza 
corrispondente presso enti o aziende qualificate. 
All’interno di ogni categoria potranno essere indicate tutte le sottocategorie elencate. 
Gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il 6 novembre 2016 il proprio 
Curriculum Vitae in formato europeo, opportunamente corredato con documentazione sintetica 
comprovante l’acquisita competenza e/o esperienza per le due categorie e le relative 
sottocategorie in cui chiedono di essere iscritti. 
 
Il Consiglio prenderà in esame le richieste, chiedendo se necessario opportuna documentazione 
integrativa e/o chiarimenti. 
Il Consiglio, acquisita la documentazione in forma completa, valuterà le competenze 
autocertificate dall’iscritto e provvederà a inserire il suo nominativo nell’Albo alle categorie e 
sottocategorie idonee, inviando poi relativa comunicazione a ciascun interessato. 
Se la richiesta verrà accolta parzialmente o respinta, il candidato potrà ripresentare domanda 
alla successiva sessione di aggiornamento dell’Albo. 
 
In allegato trasmettiamo: 
• Regolamento dell’Albo Specialisti approvato dal Consiglio con delibera del 27/07/2016; 
• Elenco Categorie e Sottocategorie approvate dal Consiglio con delibera del 27/07/2016. 
 
Cordiali saluti, 

IL SEGRETARIO 

Ing. Mauro Volonté 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Ing. Franco Gerosa 


