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REGOLAMENTO TERNE/ELENCHI DI PROFESSIONISTI 

APPROVATO NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 23.01.2017 

 
 

Art. 1 - Sono costituiti presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti elenchi di iscritti esperti nei 
settori Acustica - Antincendio - Chimica - Elettronica - Geotecnica e difesa del suolo - Idraulica, costruzioni 
idrauliche e impianti trattamento acque - Igiene ambientale - Informatica - Impianti elettrici - Impianti 
meccanici e di sollevamento - Impianti termici - Infrastrutture viarie e sistemi di trasporto - Meccanica -
Sicurezza sul lavoro - Strutture -  Telecomunicazioni - Topografia ed estimo - Urbanistica, Architettura e 
Restauro  e disponibili ad essere segnalati: 
a) nelle terne per Collaudi di Strutture in c.a. e metalliche (L.1086/71, L.64/74 e L.R. 138/96); 
b) nelle terne per Collaudi di Opere Impiantistiche; 
c) nella Commissione di gara per LL.PP. Art. 84 D.Lgs. 163/06 s.m.i.; 
d) nelle terne per Collaudi Tecnico Amministrativi; 
e) quale componente di commissione Edilizia nei Comuni;  
f) quale componente delle Commissioni Comunali di Vigilanza di Pubblico Spettacolo (art.141 bis T.U. delle 
Leggi di Pubblica Sicurezza). 
 
Art. 2 - Per far parte di ciascuno dei predetti elenchi è necessario inoltrare richiesta scritta al Consiglio 
dell’Ordine. Il requisito indispensabile per l'iscrizione è un’anzianità di iscrizione all’Albo di almeno dieci 
anni. 
Art.3 - Gli elenchi vengono gestiti dal Consiglio dell’Ordine. 
 
Art. 4 - I nominativi da segnalare in terne/elenchi vengono individuati in un gruppo di professionisti 
appartenenti ai predetti elenchi e predisposto tenendo conto dell'ambito territoriale di pertinenza e 
dell'ultima segnalazione avuta.  
Nel caso in cui l'elenco sia formato da un numero di nominativi superiore a quello richiesto si procede ad 
estrazione durante una seduta del Consiglio. 
La specifica procedura messa a punto dal Consiglio dell’Ordine consente il rispetto dei principi di 
concorrenzialità, rotazione e trasparenza nella scelta dei professionisti. 
 
Art. 5 - E' facoltà del Consiglio richiedere direttamente agli iscritti tramite comunicazione email ovvero sul 
sito istituzione la disponibilità a partecipare a terne/elenchi nel caso in cui siano richieste professionalità e/o 
competenze specifiche. 
 
Art. 6 - In caso di conflitto di interesse da parte di un componente il Consiglio, lo stesso ha obbligo di 
astenersi da ogni operazione di individuazione dei nominativi. 
 
Art. 7 - Il Consiglio dell'Ordine procederà con la trasmissione del nominativo se il professionista: 
a) risulta essere in regola con il versamento della quota di iscrizione all'Ordine; 
b) risulta essere in regola con gli obblighi relativi alla formazione continua; 
c) se non risultano procedimenti a suo carico nel Consiglio di Disciplina. 
 
Art. 8 - E’ fatto obbligo ai colleghi prescelti di inviare all’Ordine, entro trenta giorni dalla data di 
accettazione, una comunicazione scritta della propria nomina. 
Il ritardo o la mancata comunicazione comporterà per l’inadempiente l’esclusione dalle designazioni per due 
anni. 
Art. 9 - Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua adozione da parte del 
Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti. 
Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione annuale su delibera del Consiglio dell'Ordine. 
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