
  

URGENTE 

Al Responsabile Unico del Procedimento 

Comunità Montana Vallo di Diano 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione per conferimento incarichi di consulenza tecnica 

specialistica ad esperti per l’attuazione del progetto “Agenzia di Innovazione e Ricerca 

Territoriale” – Pubblicazione B.U.R.C. del 19.04.2010 - sc. 19.05.2010 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia 

di Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in relazione all’avviso di cui in 

oggetto, fa rilevare che, tra le varie figure di esperti richieste dalla selezione, è prevista 

quella dell’esperto in “Attuazione di progetti complessi”, con il compito di occuparsi di 

“estimo immobiliare e innovazione tecnologica; comprovata esperienza nella gestione di 

progetti complessi con particolare riferimento all’anagrafe immobiliare, attività di controllo 

dello stato di avanzamento lavori, attuazione dei sistemi di gestione della qualità, controllo 

della conformità sulle attività e sui prodotti realizzati, direzione di un consistente numero di 

risorse umane specializzate”. 

Per la partecipazione a tale selezione, viene richiesto quale titolo di studio esclusivo il 

Diploma di laurea in Ingegneria. 

Si contesta, però, l’indebita limitazione alla sola figura del laureato in Ingegneria del requisito 

specifico di partecipazione, laddove l’elenco delle attività in cui consiste l’“Attuazione di 

progetti complessi” è assolutamente riconducibile anche al titolo di studio in Architettura ed 

alle esperienze professionali degli Architetti. 

Corre altresì l’obbligo di segnalare che, in realtà, le precitate attività appaiono tutte di 



  

spettanza delle professioni di Architetto ed Ingegnere, alla luce del contenuto di tali 

professioni come evincibile dagli artt. 51 e 52 del R.D. 2537/1925 e dagli artt. 16 e 46 del 

D.P.R. 328/2001, particolarmente per quanto afferisce al riferito svolgimento delle operazioni 

di estimo, di controllo dello stato di avanzamento dei lavori e di gestione dell’anagrafe 

immobiliare. Ciò malgrado, nel bando non viene richiesta l’iscrizione all’albo. 

Sulla scorta di tali rilievi, si 

INVITA E DIFFIDA  

la Comunità Montana Vallo di Diano, in persona del Responsabile Unico del Procedimento, 

stante la portata discriminatoria ed illegittima della precitata previsione di bando, a disporre, 

senza indugio, nell’esercizio dei poteri di autotutela amministrativa, l’annullamento dell’avviso 

pubblico di cui in oggetto ed a riproporlo, emendato dai vizi censurati, con conseguente 

rinnovazione delle procedure di pubblicazione dell’avviso stesso e riapertura dei termini per 

la presentazione delle domande di partecipazione. 

In mancanza, preannuncia ogni più opportuna iniziativa finalizzata all’esercizio del controllo 

sugli atti e sugli organi. 

Con osservanza 

Salerno, lì 05.05.2010 

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno 

  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

(Arch. Maria Gabriella Alfano)   (Arch. Pasquale Caprio) 


