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Alla Regione Campania 
Settore Amministrazione ed Economato 
Centro Direzionale is. F. 13
NAPOLI

e,p.c. Alla Presidenza del Consiglio Regionale
della Regione Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

alla C.A. del Responsabile del Settore dott. Girolamo Sibilio

Oggetto: Avviso Pubblico per la formazione di due short-list di Esperti per l’affidamento di incarichi
professionali.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 8 del 25 febbraio 2008 sono stati pubblicati due avvisi nei
quali il Consiglio Regionale della Campania – Settore Amministrazione intende costituire due elenchi ristretti (short
list)  di  Esperti  per  l’affidamento  di  incarichi  professionali  nell’ambito  delle  attività  svolte  dal  Settore  e  più
specificamente: 
Profilo A – Area Direzione Lavori e supporto tecnico al Responsabile del Procedimento:
Profilo B- Area Assistenza e supporto specialistico nel campo dell’Appalto di lavori, servizi e forniture pubblici.

All’art. 1 di detti avvisi si evince per il profilo A la laurea in ingegneria, con comprovata esperienza nel campo della
Direzione lavori e supporto tecnico al Responsabile dei procedimento, ed iscrizione da almeno cinque anni all’albo
professionale:

QUEST’ORDINE
- vista la normativa Europea e  Nazionale vigente in materia, che equipara il Diploma di Laurea in ingegneria a

quella in architettura; tanto che la stessa, da settembre 2001 con D.P.R.del 5 giugno 2001 n. 328, unifica i due
percorsi formativi in linea con la Direttiva Europea, attraverso l’ emissione di diploma di laurea il cui titolo è-
laurea  in ingegneria edile e architettura;

- considerato  che  la  prevista  partecipazione  ai  soli  laureati  in  ingegneria  potrebbe  generare  inutili  e  dannosi
contenziosi  per l’Amministrazione che ritarderebbero, con gravi  disagi, l’attivazione ed il  completamento delle
procedure selettive;

nel tutelare i giusti diritti della categoria degli architetti, a cui per legge è delegato,
INVITA

Codesto  Consiglio  Regionale  ad attivare tutte  quelle procedure amministrative che Codesto Ente volesse
individuare, atte a ristabilire l’equità tra i due diplomi di laurea di ingegnere ed architetto, quale titolo di accesso al
la selezione.

Dichiarando tutta la nostra disponibilità ad una collaborazione istituzionale, Vi anticipiamo che se tale garbato
invito dovesse essere disatteso, saremo costretti, nostro malgrado, a difendere i diritti  dei ns. iscritti  nelle sedi
deputate per legge, anche attraverso ricorsi amministrativi.

.

Il Consigliere Segretario         Il Presidente
(Maria Gabriella Alfano) (arch.Pasquale Caprio)


