
REGOLAMENTO COMMISSIONI ORDINE INGEGNERI DI NOVARA  

1.Scopo 
Il presente regolamento definisce le modalità di istituzione e funzionamento delle Commissioni di lavoro (di 

seguito Commissioni) dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara (di seguito Ordine) 

2.Compiti della commissione 
Le Commissioni sono organi consultivi ed operativi del Consiglio dell’Ordine, istituite allo scopo di 

elaborare, studiare, approfondire e proporre al Consiglio, nell’ambito del settore di competenza specifica, 

azioni ed iniziative finalizzate a: 

● Individuare le problematiche relative all’attività professionale e promuovere un confronto 

propositivo per la loro risoluzione 

● Formulare pareri non vincolanti e/o approfondimenti su richieste del Consiglio 

● Incentivare la partecipazione attiva degli iscritti alle attività riguardante la categoria, alle iniziative 

proposte e valorizzare la presenza e la visibilità degli ingegneri nelle occasioni pubbliche di 

confronto  

● Attuare secondo le indicazioni del Consiglio ogni altra attività ritenuta opportuna per meglio 

perseguire gli scopi istituzionali dell’Ordine 

● Produrre articoli tematici da divulgare attraverso i canali informativi dell’Ordine. I diritti derivanti 

dalla pubblicazione di articoli sono di esclusiva proprietà del Ordine degli Ingegneri di Novara 

● Tutti coloro che compongono ciascuna Commissione, partecipano gratuitamente alle attività a 

titolo gratuito e rinunciando a qualsivoglia compenso o rimborso spese. 

3.Composizione delle commissioni 
     Le Commissioni sono istituite mediante espressa delibera del Consiglio dell’Ordine, con la quale sono 

anche nominati il Consigliere Referente della Commissione e il Coordinatore della Commissione, pertanto 

ciascuna Commissione deve essere costituita da: 

● Il Referente della Commissione (d’ora in avanti Referente) 

● Il Coordinatore della Commissione (d’ora in avanti Coordinatore) 

● Componenti 

 

Con esclusione del Referente e del Coordinatore e dei componenti speciali la commissione dovrà 

raggiungere le 4 unità minime. 

Ad esclusione dei componenti speciali la Commissione deve essere composta da ingegneri iscritti all’Albo 

degli Ingegneri della Provincia di Novara. Le Commissioni durano in carica fino alla data di rinnovo del 

Consiglio. In qualsiasi momento del suo mandato, il Consiglio può deliberare la costituzione o la decadenza 

straordinaria di una Commissione, o la variazione dei nominativi del Consigliere Referente di Commissione, 

del Coordinatore della Commissione. 

4.Il Referente della commissione 
Il ruolo del Referente deve essere sempre ricoperto da un Consigliere in carica del direttivo dell’Ordine. Il 

Referente viene individuato dal Consiglio. Il Referente agisce in sinergia con il Coordinatore per coordinare 

le attività della Commissione di riferimento tenendo informato il Consiglio. 



● Egli ha il compito di rappresentare all’interno della Commissione le linee di indirizzo definite dal 

Consiglio assicurando l’aderenza alle stesse del lavoro della Commissione. 

● Mantenere i rapporti tra Commissione e Consiglio, riferire al Consiglio le problematiche rilevate 

dalla Commissione, le attività in corso e le proposte chiedendone l’approvazione 

● Qualora incaricato, rappresentare l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara nelle attività 

esterne ed iniziative pubbliche, nei limiti del mandato conferitogli 

● Presiedere alla prima seduta della commissione 

La presenza di un referente è requisito essenziale ed imprescindibile per l’esistenza di qualsiasi 

Commissione. Il Referente decade automaticamente al termine del mandato consiliare oppure a seguito di 

motivata decisione del Consiglio ovvero per motivate dimissioni.  

5.Il Coordinatore della commissione 
Il ruolo del Coordinatore deve essere ricoperto da un Ingegnere iscritto all’Albo degli Ingegneri della 

Provincia di Novara. Il Coordinatore di Commissione viene nominato dal Consiglio su proposta del 

Referente. Il Coordinatore può coincidere con il Referente. Nel caso in cui siano 2 persone distinte il 

Coordinatore agisce in sinergia con il Referente per coordinare e organizzare l’attività amministrativa della 

commissione. 

Egli ha il compito di:  

● Definire i progetti, le iniziative, le attività, gli eventi formativi della commissione coerentemente 

con le linee di indirizzo dell’Ordine al fine di raggiungere l’obiettivo indicato al momento 

dell’istituzione della Commissione 

● Convocare, le riunioni della commissione predisponendo i relativi ordini del giorno 

● Presiedere e condurre le riunioni della Commissione, registrando i partecipanti e provvedendo alla 

redazione del relativo Verbale direttamente o demandando ad un componente di Commissione la 

stesura di tali documenti ma sempre da lui validati. 

● Ricevere le richieste di pareri riguardanti le aree tematiche di lavoro, inoltrate dalla segreteria su 

richiesta del Consiglio e fornire congrua risposta 

● Laddove ne ricorrano i motivi, proporre al Consiglio lo scioglimento della Commissione 

Il Coordinatore della Commissione decade automaticamente al termine del mandato o a seguito di 

provvedimento motivato adottato dal Consiglio. 

6.Componenti della Commissione 
Ogni iscritto dell’Ordine può chiedere di partecipare ai lavori delle Commissioni di suo interesse, previo 

inoltro di comunicazione scritta al Coordinatore. L’ammissione alla Commissione stessa è automatica se il 

candidato risultasse in possesso di tutti i requisiti richiesti e nello specifico 

● Non avere pendenze economiche verso Ordine 

● Essere in regola con i crediti formativi e deontologici 

● Non avere procedimenti disciplinari in corso al momento della richiesta 

Una volta accettata la richiesta di iscrizione alla Commissione, il richiedente ne diventa un componente, e 

come tale è tenuto a: 

● Presenziare con regolarità alle riunioni della Commissione 

● Partecipare alle iniziative e alle attività della Commissione 

Il Componente può decadere a seguito di provvedimento motivato adottato dal Consiglio o per dimissioni. 

In ogni caso l’inattività superiore ad 1 anno prevede la decadenza dell’iscritto dalla Commissione 



 

L’iscrizione ad una Commissione comporta l’accettazione del presente regolamento. La partecipazione alle 

attività della Commissione è esclusivamente a titolo gratuito. 

7.Istituzione delle Commissioni 
Le Commissioni sono istituite mediante espressa delibera del Consiglio con la quale sono anche nominati i 

Consiglieri Referenti di Commissione (di seguito Referenti) e i Coordinatori come già indicato al punto 3. 

Al fine di istituire una commissione si rende necessario impostarne gli obiettivi e definirne la tipologia della 

commissione stessa. 

L’istituzione di una commissione seguirà la procedura sotto riportata: 

La proposta di istituzione di una commissione può avvenire attraverso le 2 seguenti modalità 

• Attraverso richiesta al Consiglio di un Consigliere dell’Ordine 

• Attraverso la richiesta congiunta di almeno N° 10 iscritti regolarmente all’Ordine sempre al 

Consiglio dell’Ordine 

Una volta valutata la proposta e accettata dal Consiglio durante una seduta ordinaria dello stesso, si 

renderà nota la proposta di formazione di commissione a tutti gli iscritti attraverso comunicazione inviata 

dalla Segreteria dell’Ordine 

Tutti gli Iscritti interessati a partecipare alla Commissione dovranno rispondere inviando la loro richiesta di 

adesione. 

Una volta raggiunto il numero minimo richieste di adesione alla commissione il Consiglio delibererà la sua 

istituzione andando ad individuarne il Referente ed il Coordinatore nonché i componenti iniziali. 

L’elenco con i componenti verrà presentato al Coordinatore che avrà onere di indire il primo incontro. 

Se successivamente all’istituzione di una commissione altri iscritti volessero prendervi parte dovranno farne 

richiesta direttamente al Coordinatore 

Le Commissioni istituite verranno promosse all’attenzione degli iscritti sia attraverso pubblicazione sul sito 

sia attraverso circolare agli iscritti. 

8.Durata, rinnovo e scioglimento delle Commissioni 
Le Commissioni restano attive fino alla data di rinnovo del Consiglio 

Oltre a quanto indicato al punto 3, se durante il periodo di attività della Commissione venga riscontrato il 

non raggiungimento degli obiettivi di cui al presente regolamento, è facoltà del Consiglio decidere per lo 

scioglimento della Commissione stessa. 

9.Funzionamento della Commissione 
● CONVOCAZIONE 

o Ogni Commissione viene convocata in prima seduta dal Referente 

o Le riunioni successive sono convocate dal Coordinatore con congruo anticipo e 

possibilmente su base almeno bimestrale 

o La comunicazione avviene via posta elettronica inviata dal Referente dell’Ordine 

 

● RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 



o Ogni riunione è presieduta dal Coordinatore e/o dal Referente 

o Per ogni riunione viene tenuto un registro presenze, archiviato dalla Segreteria e compilato 

dal Coordinatore 

o La Commissione si può riunire sia in presenza (presso la sede dell’Ordine) che attraverso 

Internet  

10.Entrate in funzione e aggiornamento del Regolamento 
Il presente regolamento entra immediatamente in vigore dopo l’approvazione del Consiglio dell’Ordine. 

Eventuali modifiche saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio. Ciascuna Commissione organizzerà il 

lavoro secondo le proprie specifiche esigenze ed istituendo eventualmente un proprio regolamento purché 

non in contrasto con il presente regolamento 

11.Trasparenza 
Sul sito dell’Ordine, nella area riservata, per ciascuna commissione, sono indicati i nomi del Consigliere 

Referente, del Coordinatore di Commissione e dei partecipanti della Commissione 

12.Privacy 
Atti e verbali di Commissione possono, a discrezione esclusiva del Consiglio, essere pubblicati sul sito 

dell’Ordine e sono pertanto consultabili da chi vi accede. Chiunque si iscrive ad una Commissione accetta 

pertanto che il proprio nome possa comparire nei documenti sopraindicati.  

13.Proprietà elaborati 
Con riferimento a tutti gli elaborati prodotti dalle commissioni si ribadisce che la proprietà intellettuale 

degli stessi appartiene all’Ordine degli Ingegneri di Novara, ne consegue che nessun componente della 

Commissione è autorizzato alla sua divulgazione senza parere preventivo dell’Ordine stesso. 

 

 

 

 

 

 

 


