ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI , PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

REGOLAMENTO SPECIALE PER LA FORMAZIONE DI TERNE DI RAPPRESENTANTI
DELL'ORDINE PROFESSIONALE
Art.1 - RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI PER LA FORMAZIONE DI TERNE
Tutti gli iscritti che intendono rappresentare l'Ordine degli Architetti presso Terne/Commissioni od
altri organismi, per i quali è richiesta la presenza di uno o più rappresentanti dell'Ordine
Professionale, ne fanno richiesta scritta al Consiglio dell'Ordine con apposita modulistica.
Art.2 - SCELTA DELLE TERNE – COMMISSIONI
La procedura della scelta delle Terne/Commissioni, di cui ai seguenti articoli, è attivata dal
Delegato del Dipartimento Territorio, sulla base dei criteri di cui al presente regolamento.
Art.3 - FORMAZIONE
Il Dipartimento Territorio provvede ad istituire appositi elenchi.
La scelta delle Terne/Commissioni professionali avviene all'interno dei relativi elenchi costituiti
sulla base dei criteri di seguito elencati:
Appartenenza all'area territoriale entro cui gravita il Comune richiedente la Terna/Commissione.
Ogni richiedente potrà inserire nel modello di domanda predisposto un numero massimo di 10
Comuni, scelti all'interno dell'area territoriale di appartenenza.
L'area territoriale di appartenenza può essere scelta tra quella in cui ricade il luogo di residenza
oppure quella in cui si svolge l'attività professionale (sede legale dello studio) e dovrà essere
indicata
all'atto
della
domanda.
Art.3) CRITERI DI SCELTA DEI COMPONENTI DELLA TERNA/COMMISSIONE
Si fa riferimento ai criteri del "sorteggio" e della "rotazione".
Da ciascun elenco specifico predisposto dall'Ordine, viene estratta a sorte e solo la prima volta, la
lettera alfabetica da cui iniziare, in sequenza (seguendo l'ordine alfabetico), l'individuazione della
prima Terna di nominativi da proporre all'Ente richiedente.
A seguire l'ordine alfabetico, avverrà la nomina delle successive altre Terne fino ad esaurimento,
per rotazione completa, dei nominativi presenti nell'elenco.
Sono esclusi dalla nomina coloro che risultano essere stati già nominati dall'Ordine, per quel tipo di
Terna/Commissione, nei 3 anni antecedenti il sorteggio/rotazione.
Ai fini dell'accertamento della data di ricevimento delle Terne/Commissioni, da parte degli Enti
richiedenti, la relativa comunicazione verrà inviata ad essi tramite posta raccomandata semplice
A.R. / P.E.C.
3a) Accoglimento Terna/Commissione
La terna proposta dall'Ordine e accolta dall'Ente richiedente, che provvede alla scelta di un
nominativo entro 60 giorni dalla data di ricevimento, esclude dal meccanismo di selezione per
rotazione i componenti prescelti fino alla rotazione completa dell'elenco cui fanno parte.
Piazzale De Matthaeis n.41- 03100 FROSINONE
Tel.fax 0775/873517-tel.0775/270995
E-mail architetti@frosinone.archiworld.it - Pec oappc.frosinone@archiworldpec.it
Sito Internet www.fr.archiworld.it

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI , PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

3b) Decadenza della Terna/Commissione (non accolta entro 60 giorni).
Qualora l'Ente richiedente non invii risposta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della
Terna/Commissione propostagli, la Terna/Commissione inviata si intende decaduta.
L'Ordine, su eventuale richiesta, provvede alla nomina di un'ulteriore Terna, secondo il criterio
della rotazione, comunicandola all'Ente richiedente.
3c) Aggiornamento delle Terne/Commissioni decadute (non accolte) dopo i 60 giorni e
validità delle

stesse.

Si procede all'aggiornamento di ogni Terna/Commissione inviata all'Ente richiedente, fino alla
validità delle stesse, con sostituzione di volta in volta dei nominativi prescelti ma decaduti.
A tale scopo si predispone un elenco delle Terne/Commissioni inviate, accolte, non accolte,
decadute, aggiornate.
3d) Nell'ambito di uno dei Comuni scelti, non si può essere ternati nuovamente fino a
rotazione completa dell'elenco di quel dato Comune.
Si può essere ternati la seconda volta (ovvero più volte) quando tutti gli iscritti, nell'elenco di uno
stesso Comune, lo siano stati almeno una volta (criterio di rotazione completa).
3e) Esclusione dall'inserimento nelle Terne/Commissioni (fatto salvo quanto previsto dal
successivo
art.10).
Sono esclusi:



coloro che sono stati oggetto di provvedimento disciplinare di sospensione negli ultimi 5 anni
precedenti la data di richiesta della Terna/Commissione;
coloro che abbiano un'iscrizione all'Albo inferiore ai termini previsti dalla normativa vigente
in materia.

Art.4 - TERNE PER COLLAUDO STATICO (ai sensi della L. 1086 / 71 e s.m.i.)
Il Dipartimento Territorio dispone la formazione e l'aggiornamento dell'elenco degli Architetti
collaudatori per le Terne richieste.
La scelta dei nominativi da proporre viene eseguita in base al criterio di sorteggio e rotazione.
Sono esclusi:


coloro che siano stati oggetto di provvedimento disciplinare di sospensione da parte del
Consiglio dell'Ordine, negli ultimi 5 anni precedenti la data di richiesta della Terna.

Art.6 - TERNE PER COLLAUDI AMMINISTRATIVI (O TECNICO AMMINISTRATIVO)
Le Terne per collaudi amministrativi, verranno nominate dal Consiglio dell'Ordine su proposta del
Delegato al Dipartimento Territorio, secondo i criteri di cui al precedente art.4
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Art.7 - TERNE PER COMMISSIONI DI ALTRO GENERE
La formazione delle Terne per Commissioni di "altro genere" (ovvero per organismi provinciali,
intercomunali, nonché comitati, associazioni, concorsi, ecc.) verrà esaminata in funzione delle
competenze specifiche richieste, sulla base di elenchi specifici disposti dal Dipartimento Territorio.
La scelta dei nominativi verrà eseguita all'interno degli elenchi suddetti sulla base dei seguenti criteri:


valutazione del curriculum professionale, contenente specifiche professionalità, da inviare
contestualmente alla presentazione della richiesta, pena l'esclusione dagli specifici
elenchi;



partecipazione ad attività promosse dall'Ordine professionale o da Enti Preposti attinenti lo
specifico della richiesta di formazione delle Terne;

Sono esclusi:
 coloro che siano stati oggetto di provvedimento disciplinare di sospensione, da parte del
Consiglio di Disciplina dell'Ordine, negli ultimi 5 anni precedenti la data di richiesta della
Terna.
Art.8 - VALIDITÀ DEGLI ELENCHI
La richiesta di inserimento negli elenchi per la partecipazione alle Terne e Commissioni, ha
validità (salvo proroghe disposte dal Consiglio dell'Ordine), per 4 anni (coincidenti con il mandato
del Consiglio stesso), dopo di che, all'inizio della nuova consiliatura, si procederà al rinnovo delle
richieste di partecipazione per l'aggiornamento degli elenchi.
Art.9 - VALIDITÀ DELLE TERNE INVIATE
La terna, proposta dall'Ordine ed inviata presso gli Enti o Soggetti richiedenti, resta valida fin quando
l'Ente (o il soggetto richiedente) non opera la scelta di un nominativo all'interno di essa (fatto salvo
quanto indicato all'art.3).
La terna può essere rinnovata totalmente solo se, all'atto di una successiva richiesta da parte del
medesimo Ente o Soggetto richiedente, si verifichino le seguenti condizioni:
 condizioni di incompatibilità dei componenti la terna/Commissione (art.10);
 espressa rinuncia, all'atto della nomina, da parte dei componenti prescelti nella Terna;



componenti la Terna che non risultino inseriti negli elenchi per mancata presentazione
della richiesta;
perdita di validità degli elenchi (ai sensi dell'art.8)

Art.10 - INCOMPATIBILITÀ PER PRESENZA O NOMINA DI MEMBRI IN
TERNE/COMMISSIONI SIMILI
La presenza o la nomina in Terne/Commissioni è incompatibile con l'appartenenza o la nomina
contemporanea in altre Terne/Commissioni simili, ad eccezione invece dell'appartenenza a
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Terne/Commissioni di altro genere nello stesso Comune, Comuni diversi o altri Enti.
Art.11 - DEROGHE
E' facoltà del Consiglio dell’Ordine, in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, procedere
direttamente alla nomina di Terne/Commissioni, per motivate esigenze derivanti da specifiche
richieste.
Art. 12 - NORME FINALI
S’intendono abrogate le precedenti disposizioni regolamentari in contrasto o comunque
incompatibili con le presenti norme di questo regolamento.
Tutti gli iscritti all'Albo sono tenuti al rigoroso rispetto delle stesse.
Secondo le vigenti norme deontologiche per l'esercizio della professione di Architetto, i
trasgressori saranno oggetto di provvedimento disciplinare ai sensi delle normative vigenti in
materia.
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Allegato al Regolamento Speciale per la formazione di Terne/Commissioni di
rappresentanti dell'Ordine Professionale.
NORME CHE REGOLANO LA PRESENZA DELL'ARCHITETTO
NELLE TERNE/COMMISSIONI
Art.1 - OBBLIGHI E NORME DI COMPORTAMENTO
L'architetto, facente parte a qualsiasi titolo, di una Terna/Commissione edilizia
deve:
 seguire con correttezza le norme deontologiche e farsi portatore degli
obiettivi programmatici, professionali e culturali assunti dal proprio Ordine;
 comunicare tempestivamente all'Ordine il proprio inserimento nelle
Terne/Commissioni o le proprie dimissioni alla scadenza del mandato o per
altro motivo;
 effettuare un rigoroso controllo sui limiti delle competenze professionali e
segnalare per iscritto gli eventuali casi controversi all'Ordine professionale;
 segnalare all'Ordine eventuali infrazioni alle norme deontologiche rilevate
nello svolgimento del proprio mandato;
 garantire la presenza alle riunioni della Terna/Commissione in cui è stato
nominato;
 partecipare agli eventuali incontri promossi dall'Ordine con i componenti
delle Terne/Commissioni in oggetto.
Art.2 - DURATA DEL MANDATO
L'architetto a qualsiasi titolo nominato, rimane in carica per la durata prevista dalle
norme e/o disposizioni regolamentari vigenti al momento della nomina.
Art.3 – INAMMISSIBILITÀ
In relazione alla nomina per Terne/Commissioni, come rappresentanti dell'Ordine
Professionale, gli iscritti all'Ordine degli Architetti, sono soggetti ai motivi di
esclusione e di incompatibilità previsti dal comma f dell'art.3 e dall'art. 10 del
Regolamento Speciale per la formazione di Terne/Commissioni di rappresentanti
dell'Ordine Professionale, fatto salvo quanto previsto dallo stesso art.10 del
Regolamento.
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Il Regolamento è stato adottato nella sua totalità dal Consiglio in data 10/06/2020 con
deliberazione n. 1080 e approvato dall’Assemblea Ordinaria degli Iscritti nella seduta del
30/06/2020.
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