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Ns. rif. Prot. 66/2017 

 
AVVISO DI SELEZIONE PROFESSIONISTI 

 

finalizzato ad individuare geologi competenti in materia sismica, disponibili a supportare i Comuni 

nell’adempimento delle funzioni ad essi trasferite in materia sismica (art. 3 comma 1, art. 13 

comma 1 della LR 33/2015). 

 

L’Ordine dei Geologi della Lombardia 

 vista la DGR 11 luglio 2014 n. X/2129, Aggiornamento delle zone sismiche in Regione 

Lombardia 

 vista la LR 12 ottobre 2015 n. 33, Disposizioni in materia di opere o di costruzione e relativa 

vigilanza in zone sismiche 

 vista la DGR 30 marzo 2016 n. X/5001, Approvazione delle linee di indirizzo e 

coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica 

 considerata la difficoltà manifestata da alcuni enti locali nel gestire l’istruttoria ed il 

controllo delle pratiche sismiche in accordo alle nuove disposizioni normative 

 in ossequio al principio di sussidiarietà 

vuole rendere disponibile ai Comuni lombardi un elenco di professionisti geologi per l’assistenza 

tecnica nell’istruttoria delle pratiche sismiche di autorizzazione e controllo. 

 

A tal fine l'Ordine ha predisposto uno schema di convenzione attraverso il quale i Comuni (o altri 

Enti locali) potranno ottenere la segnalazione dei professionisti disponibili; le segnalazioni 

verranno effettuate secondo criteri di trasparenza, rotazione ed equità più avanti descritti. 

 

I Comuni aderenti alla convenzione si impegneranno a scegliere i nominativi tra i candidati 

proposti dall’Ordine, a stipulare contratti di consulenza con i professionisti selezionati per periodi 

non superiori ad un anno solare, a comunicare all’Ordine i nominativi dei professionisti scelti, a 

distribuire gli incarichi con criteri di rotazione tra i professionisti affidatari, ad applicare gli onorari 

preconcordati con l’Ordine, a informare l’Ordine dell’andamento della attività connesse alla 

convenzione. 

 

L’Ordine si impegnerà a selezionare gli iscritti con i requisiti fissati dalla convenzione, a comunicare 

ai Comuni la perdita di uno o più requisiti da parte dell’iscritto selezionato, a vigilare sul 

comportamento deontologico degli iscritti affidatari degli incarichi, a predisporre incontri di 

formazione e confronto per uniformare l’attività dei geologi nei diversi Comuni. 
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L’Iscritto si impegnerà a svolgere l’incarico affidatogli con perizia e diligenza, ad osservare gli 

accordi previsti nel disciplinare di incarico, a mantenersi aggiornato sulla materia oggetto 

dell’incarico, ad applicare gli onorari preconcordati tra Ordine e Comune, a fornire all’Ordine i 

documenti comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati, ad osservare eventuali linee di indirizzo 

dell’Ordine in materia di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica. 

 

Verrà istituito un elenco generale, in aggiornamento continuo, contenente i nominativi di coloro 

che avranno dichiarato di possedere i requisiti generali e manifestato l’interesse ad essere inseriti 

nell’elenco generale. 

 

In occasione di una richiesta di uno specifico Comune, dall’elenco generale verrà estratto un 

elenco specifico contenente i nominativi di coloro che avranno dichiarato di possedere i requisiti 

specifici e manifestato la disponibilità a ricevere l’incarico da quello specifico Comune. 

Il Comune interessato provvederà, con i metodi da lui scelti, a selezionare il nominativo o i 

nominativi dei geologi da incaricare. 

 

I requisiti generali richiesti all’iscritto per essere inseriti nell’elenco generale sono i seguenti: 

 esperienza in geologia sismica acquisita mediante studi universitari, corsi di aggiornamento 

professionale, ricerca scientifica, pubblicazioni, partecipazioni a commissioni tecniche 

istituzionali, attività professionale nell’ambito della progettazione in zona sismica, 

microzonazione sismica e analisi di risposta sismica locale; 

 dichiarazione di competenza tecnica per assolvere gli obblighi derivanti dall’incarico; 

 iscrizione all’albo professionale da almeno 5 anni; 

 insussistenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni; 

 disponibilità del certificato di regolare svolgimento dell’aggiornamento professionale 

continuo nell’ultimo triennio formativo utile precedente la selezione; 

 possesso di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile derivante da attività 

professionale; 

 possesso di casella di posta elettronica certificata; 

 insussistenza di cause di esclusione previste dall’Art. 80 del D. Lgs. 50/2016 o di altre cause 

ostative a contrarre con la pubblica amministrazione; 

 regolarità nei pagamenti delle quote di iscrizione all’Ordine e dei contributi previdenziali 

 

I requisiti specifici richiesti all’iscritto per essere inseriti nell’elenco specifico di un Comune sono i 

seguenti: 

 disponibilità a ricevere l’incarico dal Comune richiedente; 

 mantenimento dei requisiti generali alla data della richiesta del Comune richiedente; 

 insussistenza di motivi di incompatibilità o conflitto di interessi con il Comune richiedente; 

 dichiarazione di impegno a non accettare né in prima persona, né attraverso colleghi di 

studio, parenti o affini, altri incarichi professionali nel territorio del Comune richiedente nel 

periodo in cui è attivo il contratto di consulenza per la vigilanza sulle costruzioni in zona 

sismica; 

 dichiarazione del numero di consulenze analoghe attive presso altri Comuni / Enti locali; 
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I professionisti inseriti nell’elenco generale saranno ordinati in base alla data di richiesta (solo se 

valida), previa verifica dei requisiti generali per l’ammissione all’elenco. 

 

I professionisti da segnalare per gli elenchi specifici saranno scelti sulla base delle seguenti priorità: 

 posizione nell’elenco generale; 

 numero di incarichi analoghi già in essere per altri Comuni / Enti locali; 

 

Verranno quindi proposti per primi i colleghi che non hanno attivi contratti di consulenza analoghi 

con altri Comuni / Enti locali, facendo scorrere in fondo dell’elenco generale i colleghi interpellati 

che, viceversa, hanno già contratti di consulenza attivi. 

Analogamente, anche coloro che rifiuteranno per qualsiasi motivo la proposta di un Comune 

verranno fatti scorrere in fondo all’elenco generale. 

L’elenco generale verrà quindi aggiornato ogni volta che ci sarà una nuova adesione di un collega 

ed ogni volta che un Comune farà richiesta di nominativi. 

L’elenco generale è valido per tutti i Comuni lombardi, indifferentemente dalla zona sismica di 

appartenenza. 

Al fine di poter aggiornare la lista dei professionisti disponibili a supportare i Comuni nella 

istruttoria e controllo delle pratiche sismiche ai sensi delle LR 33/2015, si precisa che 

l’aggiornamento dello status dell’iscritto che dichiara di aver già attivo uno o più incarichi di tecnici 

istruttori è a cura dell’iscritto stesso. 

Pertanto, alla conclusione di un incarico professionale, sarà cura dell’iscritto darne comunicazione 

all’Ordine; in difetto, l’iscritto rimarrà nello status di “Impegnato in altro Comune”. 

 

I dettagli sugli onorari preconcordati sono disponibili negli schemi di disciplinare allegati.  

 

Si invitano tutti i colleghi che intendano candidarsi per la selezione (compresi coloro che hanno già 

manifestato l’adesione per il 2016) e aventi i requisiti professionali richiesti a comunicare la 

propria disponibilità compilando il modulo “Manifestazione di interesse sismica elenco generale 

rev 2017-03-20” e facendolo pervenire esclusivamente via PEC alla segreteria dell’Ordine 

(segreteria@pec.geolomb.it). 

 

Si allegano lo schema di convenzione e lo schema di disciplinare di incarico (quest’ultimo 

differenziato per i comuni in zona 2 e per i comuni in zona 3/4), specificando che alcuni correttivi 

ai testi potrebbero essere apportati in sede di stesura definitiva, in base alle esigenze della 

specifica Amministrazione Comunale. 
 
Ordine dei Geologi della Lombardia 
Il Presidente 
Dr. Geol. Gaetano Butticé 
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