
 

Ancona 17/11/2009 

 
Prot. n. 2157 A TUTTI GLI ISCRITTI 
Circ. n. 15 LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: Costituzione delle Commissioni ausiliarie. 
 
  
 Caro Collega,  
 al fine di consentire una più ampia partecipazione degli iscritti all’attività del Consiglio, 
sono stati deliberati i nuovi criteri per la costituzione delle seguenti Commissioni ausiliarie: 
 
- Commissione Architettura e Urbanistica 
- Commissione Bandi, Concorsi e Organizzazione professionale 
- Commissione Certificazione per la Qualità e Sostenibilità 
- Commissione Dipendenti 
- Commissione Geotecnica, Ambiente e Territorio 
- Commissione Giovani (fino a 35 anni di età) 
- Commissione Impiantisti 
- Commissione Informatica, Elettronica, Telematica 
- Commissione Norme Tecniche sulle Costruzioni e Protezione Civile 
- Commissione Rapporti con pubbliche Amministrazioni 
- Commissione Sicurezza nei Cantieri 
- Commissione Sicurezza sul Lavoro 
- Commissione Università – Tirocinio, Esami di Stato 
 
 Se intendi dare la Tua disponibilità a far parte delle sopra citate Commissioni, 
conformemente ai criteri stabiliti con la delibera del Consiglio dell’Ordine del 13 novembre 2009, 
che alleghiamo in copia, Ti chiediamo di restituire debitamente compilata l’unita scheda di 
adesione (o per email  segreteria@ordineingegneri.ancona.it   o per fax allo 071 206845) entro 
il termine di 10 gg. dalla data della presente. 
 
 Cordiali saluti. 

 
  

 



 

COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI 
 
 

CRITERI GENERALI DELIBERATI NELLA SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 2009 
 
Le Commissioni sono formate secondo i seguenti principi: 
 
- numero dei componenti da un minimo di 7 tra cui un Consigliere dell’Ordine con funzione 
di Coordinatore; 
- possono essere nominati componenti di una Commissione tutti gli iscritti che abbiano 
fornito la loro disponibilità; 
- la scelta dei componenti delle Commissioni sarà fatta dal Consiglio dell’Ordine sulla base 
dei parametri di seguito riportati: 

a)  i componenti di ciascuna Commissione devono esercitare la loro attività nell’ambito 
del settore di competenza della Commissione; 

b)  i componenti delle Commissioni, per quanto possibile, verranno scelti con criteri di 
territorialità, in modo da rappresentare ogni zona della provincia; 

c)  non è possibile far parte di più di due commissioni. 
 
Qualora i componenti delle Commissioni non partecipino a 3 (tre) riunioni consecutive 
senza giustificato motivo, su segnalazione del Presidente della Commissione verranno 
dichiarati decaduti dal Consiglio dell’Ordine e successivamente sostituiti.  
Le Commissioni si devono riunire almeno 1 (una) volta ogni due mesi su convocazione del 
Presidente dalla stessa nominato. 
I lavori della Commissione sono svolti a titolo volontario e non è prevista alcuna forma di 
rimborso spese. 
I componenti delle Commissioni non possono permanere all’interno delle stesse per più di 
2 (due) mandati consecutivi. 
 
Sulla base delle richieste ricevute, il Consiglio valuta ed approva l’elenco delle disponibilità 
tenendo conto di quanto segue: 
- anzianità e l’esperienza dell’iscritto; 
- inserimento di giovani con anzianità di iscrizione fino a 5 anni; 
- disponibilità dimostrata alla partecipazione ed alla organizzazione delle iniziative 
dell’Ordine; 
- partecipazione alle Assemblee; 
- partecipazione alle votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine. 
 
I componenti delle Commissioni sono scelti dal Consiglio dell’Ordine con parametro di 
discrezionalità, fermi restando i criteri sopra individuati. 
 
Le Commissioni, una volta regolarmente costituite, eleggono il Presidente della 
Commissione che dovrà rapportarsi con il Consigliere dell’Ordine avente funzione di 
Coordinatore. 
 



 
 
 Spett.le 
 ORDINE degli INGEGNERI 
 Piazza del Plebiscito 2 
 60121    ANCONA  AN 
 
 email  segreteria@ordineingegneri.ancona.it   
 fax      071 206845 
 
 
 
 In riferimento alla costituzione degli elenchi delle disponibilità per la composizione 

delle Commissioni ausiliarie, il sottoscritto  

Ing. / Ing. iunior ___________________________________________________________  

n. di iscrizione ________________  sez. ________ chiede di essere iscritto nell’elenco 

delle disponibilità per le seguenti Commissioni  

  

- Commissione Architettura e Urbanistica  
- Commissione Bandi, Concorsi e Organizzazione professionale  
- Commissione Certificazione per la Qualità e Sostenibilità  

- Commissione Dipendenti  
- Commissione Geotecnica, Ambiente e Territorio  
- Commissione Giovani (fino a 35 anni di età)  
- Commissione Impiantisti  

- Commissione Informatica, Elettronica, Telematica  
- Commissione Norme Tecniche sulle Costruzioni e Protezione Civile  
- Commissione Rapporti con pubbliche Amministrazioni  
- Commissione Sicurezza nei Cantieri  

- Commissione Sicurezza sul Lavoro  
- Commissione Università – Tirocinio, Esami di Stato  
 
 
Data ________________________                             Firma ________________________ 
 
 




