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Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Bergamo - Ing. Donato Musci (Presidente)
Email: ordine.bergamo@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Brescia - Ing. Carlo Fusari (Presidente)
Email: segreteria@bs.ingegneri.legalmail.it

Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Como - Ing. Mauro Volontè (Presidente)
Email: ordine.como@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Cremona - Ing. Guendalina Galli 
(Presidente)
Email: ordine.cremona@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Lecco - Ing. Gianluigi Meroni (Presidente)
Email: ordine.lecco@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Lodi - Ing. Luca Bertoni (Presidente)
Email: ordine.lodi@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Mantova - Ing. Claudio Rocca (Presidente)
Email: ordine.mantova@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Milano - Ing. Bruno Finzi (Presidente)
Email: ordine.milano@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Monza e Brianza - Ing. Pierpaolo Cicchiello 
(Presidente)
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Email: ordine.monzabrianza@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Pavia - Ing. Augusto Allegrini (Presidente)
Email: ordine.pavia@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Sondrio - Ing. Marco Scaramellini 
(Presidente)
Email: ordine.sondrio@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Varese - Ing. Pietro Vassalli (Presidente)
Email: ordine.varese@ingpec.eu

Oggetto  :  Legge  regionale  27  novembre  2020,  n.  22,  art.  16  -  Disposizioni  in  merito  alla
designazione e  nomina  del  componente  del  collegio  consultivo  tecnico  di  cui
all’articolo 6 del  d.l.  76/2020 - richiesta di  segnalazione dei nominativi  ai sensi
della DGR  XI/4420 del 17 marzo 2021 

Gent.mi Presidenti,

l’art.  16,  comma 1,  della  Legge regionale  27  novembre 2020,  n.  22  “Seconda 
legge di revisione normativa ordinamentale 2020”, prevede che, per le opere di 
interesse regionale o locale con importo dei lavori superiore a 20 milioni di euro, la 
Giunta regionale stabilisca le modalità per la designazione e la nomina da parte 
della  Regione,  rispettivamente,  del  presidente  del  collegio  consultivo  tecnico 
costituito ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito dalla l. 
120/2020, e del terzo componente del collegio consultivo tecnico costituito ai sensi 
dell’articolo 6,  comma 5,  del  medesimo d.l.  76/2020,  nel  rispetto dei  requisiti  di  
esperienza e qualificazione professionale previsti dalla citata normativa statale.

Tenuto  conto  delle  elevate  professionalità  contemplate  dal  citato  art.  6,  si  è 
ritenuto opportuno ricorrere al supporto dei corrispondenti Ordini professionali della 
Lombardia per l’individuazione di profili adeguati.

A tal  fine con la Delibera di  Giunta Regionale n. 4420 del  17 marzo  2021, che 
disciplina le procedure per la designazione e la nomina in attuazione al richiamato 
art. 16 della L.R. 22/2020, è stata, pertanto, prevista la costituzione di un elenco, 
formato al  massimo da tre professionisti  selezionati  all’interno di  ciascun ambito 
territoriale  in  cui  risultano  organizzati  gli  Ordini  professionali  interessati  della 
Lombardia, attraverso il quale Regione, ai sensi dalle norme citate, provvederà a 
designare il  Presidente, o nominare il  terzo componente, del  collegio consultivo 
tecnico.
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Ciò premesso,  con la presente  sono a chiedere a questo  spettabile  Ordine di 
comunicare via PEC, possibilmente entro il 30 aprile, i nominativi al massimo di tre 
candidati del Vostro Ordine, allegando i relativi Curriculum Vitae e la dichiarazione 
attestante il consenso al trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati  personali  2016/679, dal D.lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Per ulteriori dettagli, riguardo alle procedure per la designazione o la nomina in 
oggetto, Vi rimando alla Delibera n. 4420 del 17 marzo 2021 ed al relativo allegato, 
che trasmetto unitamente alla presente.

Per  l’individuazione  da  parte  dell’Ordine  dei  candidati  può  farsi  riferimento  ai 
requisiti  di  moralità  e  compatibilità  e  a  quelli  di  esperienza  e  professionalità, 
contenuti sia nel decreto legge 76/2020, sia nelle “Prime indicazioni per la nomina 
dei componenti e del presidente del collegio consultivo tecnico, ex. art.6 del DL 
76/2020,  convertito  nella  Legge  n.126/20,  recante  “misure  urgenti  per  la 
semplificazione  e  l’innovazione  digitale”  di  ITACA,  sia  nelle  “Linee  guida  per 
l'omogenea  applicazione  da  parte  delle  stazioni  appaltanti  delle  funzioni  del 
collegio consultivo tecnico di  cui  agli  articoli  5  e  6  del  D.L.  16 luglio 2020 n.76 
convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120” del  Consiglio Superiore dei Lavori  
Pubblici, che, per estratto, sono anch’esse allegate alla presente.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

IL DIRETTORE
                                                                                

ALDO COLOMBO

Allegati:
File Allegato_estratto-requisiti.pdf
File dgr 4420.pdf
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