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CRITERI PER LA SEGNALAZIONE DEGLI ISCRITTI 

ALLE TERNE PER LE COMMISSIONI COMUNALI (PAESAGGIO, EDILIZIA) 

 

(Approvati con Delibera n. 36/2020 del 24/04/2020) 

 

1. Obiettivi 

La presente delibera viene adottata al fine di consentire il massimo inserimento dei Geologi nelle 

varie Commissioni previste dalla normativa e nel contempo provvedere all'individuazione dei 

Commissari con la massima trasparenza possibile. 

In aggiunta, possono essere menzionate le seguenti finalità: 

- garantire una presenza qualificata nelle Commissioni e nel contempo favorire l'accesso 

anche dei giovani iscritti secondo un principio di progressività nella formazione e di merito; 

- favorire il massimo avvicendamento in maniera tale da evitare che si possano creare 

posizioni di privilegio. 

- consentire l'accesso di tutti gli iscritti alle varie Commissioni, evitando il cumulo di più 

incarichi. 

 

2. Regole di comportamento 

Il comportamento del Geologo nominato deve essere sempre improntato al rispetto delle regole 

deontologiche e farsi comunque carico di rappresentare e tutelare sempre la Categoria. 

 

3. Criteri per l’individuazione 

Possono essere inseriti nelle terne segnalate ai Comuni, i geologi che: 

- ne hanno fatto espressa richiesta scritta all’Ordine (preferibilmente, utilizzando il modulo 

apposito); 

- sono in regola con l’iscrizione all’Ordine professionale; 

- sono in regola con la formazione professionale; 

- non sono sospesi a vario titolo dall’Albo; 

- hanno fornito il proprio indirizzo PEC all’Ordine professionale; 

- hanno un’anzianità d’iscrizione pari ad almeno 3 anni (per i Comuni con meno di 10.000 

abitanti), altrimenti pari ad almeno 5 anni; 

- non facciano parte, contemporaneamente, di più di tre commissioni comunali, sia quali 

membri effettivi, sia quali esperti ambientali; 

- non hanno un rapporto contrattuale in corso con l’Amministrazione interessata; 

- al termine del proprio mandato, non siano stati riproposti nella medesima terna per più di 

due mandati consecutivi. 
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Sono considerati titoli di preferenza: 

- attestato di frequenza al “seminario di aggiornamento” di settore, organizzato dall’Ordine 

dei Geologi FVG; 

- non essere incorsi in sanzioni disciplinari; 

- non essere membri di altre commissioni, o comunque il numero di commissioni. 

 

4. Definizione delle rose 

Il Consiglio dell'Ordine forma rose di nominativi attraverso criteri di discrezionalità, scegliendo tra i 

nominativi rimasti a seguito delle selezioni di cui ai precedenti punti. 

Per facilitare la presenza nelle Commissioni, l’Ordine nella scelta dei nominativi tiene in 

considerazione la distanza intercorrente tra il luogo di residenza dell’iscritto e la sede dell’ente 

richiedente. 

 

5. Obblighi del geologo nominato 

L'iscritto che sarà nominato membro di Commissione non potrà rinunciare all’incarico, salvo 

comprovati e giustificati motivi di impossibilità oggettiva. L’iscritto dovrà darne comunicazione 

all'Ordine entro 15 giorni, pena l’impossibilità di candidatura per ulteriori Commissioni per un anno. 

L'iscritto già presente in altre tre Commissioni sarà impossibilitato a candidarsi fino a che non 

decada da almeno una Commissione. 

 

 

I presenti criteri entrano in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte del Consiglio 

dell’Ordine. 

 


