
Regolamento per l’indicazione di professionisti per incarichi professionali 

da parte del consiglio direttivo del Collegio dei Geometri di Parma 

 

Articolo 1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO  

In attuazione al piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza il presente 

regolamento disciplina le modalità con cui il consiglio direttivo indicherà nominativi di iscritti al 

collegio, a fronte di richieste da parte di enti pubblici e di privati. È fatto obbligo ai componenti 

del consiglio direttivo e ai dipendenti del collegio di rispettare il presente regolamento.  

 

Articolo 2 

DEFINIZIONI 

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 

Professione: attività, o insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non 

riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in Ordini o in Collegi, 

subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche 

professionalità (D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 1, comma 1, lettera a); 

Professionista: soggetto iscritto all’Albo del Collegio;  

Competenza:  comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e attitudini personali, sociali 

e/o metodologiche, per ottenere risultati misurabili; 

Abilità: capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti 

e risolvere problemi; 

Professionalità: caratteristica del professionista intesa come competenza qualificata e 

riconosciuta quale insieme di apparati teorici e normativi di riferimento, acquisita attraverso un 

processo di apprendimento prolungato e sistematico; capacità progettuali e pluralità di 

esperienze che si estrinsecano come pratica organizzativa e capacità realizzative distintive; 

 

Articolo 3 

REGISTRO DELLE RICHIESTE  

 Ogni richiesta pervenuta in segreteria con qualsiasi mezzo (lettera, telefono, e-mail, di persona, 

ecc.) dovrà essere tempestivamente annotata in un apposito registro cartaceo o informatico, 

con indicazione della data della richiesta, del richiedente con relativi indirizzi e recapiti. Dopo 



l’assunzione del consiglio direttivo, la stessa annotazione dovrà essere integrata con la data ed 

il numero della seduta del consiglio direttivo, i nominativi dei soggetti indicati ed infine, previa 

verifica presso il richiedente o presso i professionisti, si dovrà annotare il nominativo del 

professionista incaricato. 

Articolo 4 

SELEZIONE DEI CANDIDATI 

 Il consiglio direttivo nella prima seduta utile dopo l’avvenuta richiesta estrae a sorte tre 

nominativi scegliendo fra gli elenchi di professionisti che abbiano indicato le proprie 

competenze o abilità nella materia oggetto di incarico. 

Le competenze sono indicate dai professionisti nella scheda censimento già inviata agli iscritti e 

reperibile sul sito del Collegio dei Geometri di Parma.  

A cura della segreteria sono compilati e continuamente aggiornati elenchi di professionisti che 

hanno indicato le proprie competenze e abilità nelle materie indicate nella scheda di 

censimento. 

Articolo 5 

INDICAZIONE E ROTAZIONE DEI CANDIDATI 

 Il consiglio direttivo annoterà nel verbale della seduta i tre nominativi degli iscritti estratti a 

sorte con i relativi numeri di iscrizione al collegio. Nel caso sia estratto il nome di un 

professionista che abbia già avuto un incarico con questa procedura, non potrà essere indicato 

nella terna fino a che non siano stati incaricati tutti gli iscritti negli elenchi di cui all’articolo 

quattro. 

Articolo 6 

COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI 

Il presidente del consiglio direttivo comunicherà tempestivamente a mezzo raccomandata o 

Pec  la terna di nomi all’indirizzo del richiedente.  

 

Articolo 7 

NORME FINALI 

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° luglio 2017. 

Lo stesso viene trasmesso a tutti gli iscritti a mezzo e-mail e pubblicato sul sito web del Collegio.  


