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Novara, 14 luglio 2014 
         
      A tutti gli Iscritti 
       
      Loro Sedi  
        
               
  
 
Oggetto: Avvisi pubblici di selezione per costituzione di Commissioni/Organismi    
   Comunali. 
 
 
 Con riferimento agli avvisi pubblici di selezione per costituzione di Commissioni,  si 

informano gli iscritti che l’Ordine scrivente non procederà ad alcuna forma di divulgazione 

tra i propri iscritti di bandi di selezione relativi alla costituzione di organismi di valutazione 

di qualsiasi genere (commissioni edilizie, commissioni locali paesaggio, organi tecnici 

comunali di valutazione ambientale, giurie di valutazione concorsi, ecc.) dai quali non risulti 

o si esclude in maniera esplicita ogni forma di corrispettivo e/o di rimborso delle spese per 

l’attività professionale prestata ovvero, stante l’assenza di ogni riferimento ad essi, di fatto 

risulta non contemplare in alcun modo alcuna possibile forma di corrispettivo e/o rimborso 

spese per la prestazione richiesta. 

 Si ricorda che l’aprioristica esclusione di corrispettivo ovvero di un c.d. gettone di 

presenza, laddove l’attività richiesta sia esplicitamente subordinata al possesso di titoli e 

requisiti di professionalità necessari all’esercizio delle funzioni richieste, risulta contraria 

alle norme che disciplinano le forme contrattuali ammesse dal nostro ordinamento per 

la prestazione d’opera intellettuale risultando altresì fortemente lesiva della dignità 

professionale nei confronti degli iscritti che vi dovessero aderire. 

 L’Ordine pertanto valuterà la rilevanza deontologica e la legittimità della condotta di 

chi abbia eventualmente concorso nella stesura dell’avviso, ovvero, abbia presentato la 

propria candidatura.  

 Nell’auspicare un diverso approccio da parte dell’amministrazione pubblica alla 



tematica in argomento, restiamo a disposizione per tutto quanto dovesse risultare necessario 

ad instaurare un utile rapporto di collaborazione con le amministrazioni. 

  

Cordiali saluti. 

 

 IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

       Arch. Nicoletta Ferrario             Arch. Pierluigi Benato 

 

 
 
 


