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ELENCO COLLAUDATORI 

Criteri di scelta 

Il meccanismo si basa su un elenco a punti: maggiore punteggio comporta una priorità nella indicazione del 

collaudatore. Ogni volta che un ingegnere viene segnalato vengono decurtati dei punti, ogni volta che un 

ingegnere è segnalato e riceve l’incarico la decurtazione è maggiore. Una decurtazione è applicata anche 

per segnalazioni ed incarichi ricevuti durante il mandato del precedente consiglio. A parità di incarichi 

ricevuti e di segnalazioni avute sarà preferibile indicare chi è stato indicato meno recentemente. Per evitare 

di creare un sistema troppo vincolante, il presidente avrà facoltà di utilizzare l’elenco valutando fra le prime 

posizione in termini di punti i colleghi che territorialmente risultino più compatibili. 

L’elenco dei punteggi è unico, non è cioè differenziato nelle 3 categorie (c.a., acciaio, altro) ; tuttavia per 

poter ricevere l’incarico l’ingegnere deve aver a curriculum almeno un incarico nella categoria per cui fa 

richiesta. 

Punteggi 

1. Si attribuiscono  10 000 punti iniziali 

2. La sola segnalazione comporta una decurtazione di 100 punti 

3. L’incarico ricevuto comporta  una decurtazione ulteriore  di 500 punti  

4. La sola segnalazione ricevuta nel precedente consiglio comporta una decurtazione di 50 punti 

5. L’incarico ricevuto comporta nel precedente consiglio una decurtazione ulteriore  di 250 punti  

6. A partire dall'ultima volta che si è stati segnalati si ricevono tanti punti quanti sono i giorno trascorsi 

7. Per convenzione l'ultima segnalazione per tutti è per tutti il 31.12.2017 , che viene eventualmente 

aggiornata con l’ultima segnalazione (in tal modo di computano i punti al punto precedente) 

 

Il meccanismo è implementato in un foglio elettronico che riporta in ordine alfabetico i collaudatori che ne 

hanno fatto richiesta con il punteggio attuale. Da questo foglio il presidente indica i tre collaudatori avendo 

cura di scegliere fra quelli che hanno il maggior punteggio con l’ulteriore criterio di ricercare una 

compatibilità territoriale (prossimità della sede dell’ufficio, dell’abitazione, o altro). 

Il foglio è gestito dalla segreteria dell’ordine con il supporto dell’ing. Alessandro Galasco. 

Gli ingg. Monica Boccaccio e Alessandro Galasco hanno scelto di non essere inseriti nell’elenco medesimo al 

fine di non creare alcuna situazione di inopportunità. 
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