NORME COMPORTAMENTALI PER L’ ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI
C.T.U. E DEI PERITI DEL GIUDICE
(approvato con delibera n.100/2010 in data 20 ottobre 2010)
Le indicazioni del presente atto sono state
deliberate dal Consiglio di questo Ordine in data
20.10.2010, concordate con il Tribunale di
Pordenone e con gli altri Ordini e Collegi
professionali Provinciali, fornite al fine di rendere
chiaro ed omogeneo il comportamento del
rappresentante del Consiglio in seno al Comitato
preposto.
L’accettazione od esclusione dagli Albi è di
esclusiva competenza del Comitato per la
formazione e la revisione dell’Albo istituita presso
il Tribunale di Pordenone.
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento disciplina i criteri e le
procedura da seguire al fine di ottenere il parere
favorevole da parte del rappresentante dell’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Pordenone in
seno al Comitato per la formazione e la revisione
dell’Albo dei Periti e dei Consulenti del Giudice
presso il Tribunale di Pordenone. Possono
presentare l’istanza di iscrizione all’albo i
professionisti con anzianità d’iscrizione all’albo
non minore di 5 anni.
Art. 2 Domanda d’iscrizione
Copia dell’istanza che, corredata con il curriculum
delle competenze, va presentata all’Ordine in
duplice copia.
La seconda copia, timbrata
dall’Ordine per avvenuto deposito, dovrà essere
presentata alla Cancelleria del Tribunale. Il
professionista dovrà chiedere l’iscrizione alla
categoria ingegneri precisando almeno un settore
di specializzazione, tra quelli individuati.
Art. 3 Curriculum professionale
Alla domanda dovrà essere allegato curriculum
professionale indicante oltre alle notizie generali
(anagrafiche, di laurea ecc.) un elenco dettagliato
di
esperienze
lavorative
riferite
alle
specializzazioni per cui viene chiesta l’iscrizione.
Per ogni incarico si dovrà indicare: anno e periodo
di svolgimento; Committente o Azienda referente;
descrizione sommaria dell’attività svolta.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER
L’ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI C.T.U.
Al fine di agevolare e di uniformare le
definizioni delle competenze dichiarate, si
dovranno indicare, per uniformità, con l’esatta
dicitura con cui sono riportate nell’elenco
seguente,
che
è
stato
concordato
unitariamente con l’Ordine degli Architetti PPC
della Provincia di Pordenone.
□ Arredamento ed allestimenti
□ Bioarchitettura – Ecologia
□ Chimica e impianti chimici
□ Depurazioni e smaltimento rifiuti
□ Fognature e acquedotti
□ Impianti elettrici, illuminazione, telefonici e
simili
□ Impianti termici, climatizzazione, idrici e
simili
□ Informatica
□ Infortunistica stradale
□ Meccanica e macchine
□ Opere edili
□ Opere edili – aspetti amministrativi
□ Opere idrauliche marittime e portuali
□ Opere di sistemazione idrogeologica,
agraria, forestale
□ Opere stradali e ferroviarie
□ Prevenzione Incendi
□ Restauro
□ Rilievi
□ Strutture
□ Sicurezza luoghi di lavoro e cantieri mobili
□ Stime e valutazione immobili
□ Urbanistica/Pianificazione
□ Altro:
………………………………………………

