
Prot. 2661/G1
Al Dirigente della Direzione Didattica Statale di Montecorvino Rovella

Via Campania 22
Montecorvino Rovella (SA)

Trasmissione via p.e.c. e p.e.o. agli indirizzi:
SAEE07800A@pec.istruzione.it

SAEE07800A@istruzione.it

Oggetto:    AVVISO  PROT.N.  1806/06-10  del  04/09/2017  PER  IL  CONFERIMENTO  
DELL'INCARICO DI  RESPONSABILE DEL  SERVIZIO DI  PREVENZIONE  E PROTEZIONE
(R.S.P.P.)
L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno,
con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in persona del Presidente Arch. Pasquale
Caprio e del Consigliere Segretario arch. Marcoalfonso Capua, in relazione all’avviso di
cui in oggetto, contesta l'indebita esclusione della laurea in architettura da quelle che, in
forza  dell'art.  3,  danno  luogo  all'attribuzione  di  punteggi  per  la  formazione  della
graduatoria.
Si rammenta che l'art. 32 co V del D. Lgs. 81/2008 prevede per il laureato in Ingegneria
come quello in Architettura ed altre l’esenzione dall’obbligo di munirsi dell’attestato di
frequenza del corso professionalizzante, in maniera del tutto identica.
L'esperienza  nel  settore  della  prevenzione  e  sicurezza  del  lavoro  è  posseduta
indifferentemente da soggetti in possesso della laurea in Ingegneria ed in Architettura,
sicché  non  è  consentito  discriminare  la  professione  dell’architetto  da  quella
dell’ingegnere.
La  fissazione  dei  criteri  è  pertanto  arbitraria  e  gravemente  lesiva,  tenuto
conto che – ai fini dello svolgimento delle funzioni per le quali è stata indetta
la  selezione  pubblica  –  le  categorie  professionali  interessate  hanno
competenze assolutamente equiparabili.
Sulla scorta di tali rilievi, si

DIFFIDA  
il Dirigente in indirizzo, stante la portata discriminatoria ed illegittima della
precitata previsione di bando, a disporre, senza indugio, nell’esercizio dei poteri di
autotutela amministrativa,  la  rettifica dell’avviso pubblico di  cui  in oggetto,  nei  sensi
sopra indicati, con conseguente rinnovazione delle procedure di pubblicazione dell’avviso
stesso e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione.
In  difetto,  si  preannuncia  sin  d’ora  che  saranno  interpellate  direttamente  l’Autorità
Nazionale Anticorruzione e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato perché
assumano ogni più opportuna iniziativa finalizzata all’esercizio del controllo sugli atti e
sugli organi.
Con osservanza
Salerno, lì 18.09.2017

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno
Il Consigliere Segretario    Il Presidente



(Arch.Marcoalfonso Capua) (Arch. Pasquale Caprio)


