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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN NOMINATIVO ISCRITTO ALL’ALBO DEI CTU  

E IDONEO AD ASSUMERE IL RUOLO DI ARBITRO AL FINE DI DIRIMERE CONTENZIOSO LEGALE. 

 

 

 L’Ordine degli Architetti e PPC della Provincia di Imperia  

 vista la richiesta pervenuta da parte di studio legale, in virtù di mandato conferito da soggetti privati 

proprietari di un immobile sito in Provincia di Imperia, per la nomina di arbitro al fine di dirimere 

contenzioso legale; 

 vista la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Architetti e PPC della Provincia di Imperia n°207/2014 

del 12-12-2014 con la quale venivano fissati i criteri di individuazione di tale figura; 

 

RENDE NOTO 

 

che intende procedere, nell’ambito dei propri iscritti alla data del presente avviso, all’individuazione di un 

nominativo idoneo ad assumere il ruolo di arbitro al fine di dirimere contenzioso legale. 

 

La selezione verrà fatta sulla base di: 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesta ai sensi di legge che alla data del presente 

avviso: 

o si è iscritti a un Albo dei CTU da almeno 10 anni; 

o si è in regola con i pagamenti della quota di iscrizione annuale; 

o si è in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 

- un sintetico curriculum formativo-professionale, dal quale si dovrà desumere chiaramente la specifica 

competenza nella materia della consulenza tecnica di ufficio. 

 

Durata e sede dell’incarico, compensi e modalità di erogazione del servizio: l’Ordine degli Architetti e PPC della 

Provincia di Imperia ha esclusivamente la funzione di nominare l’arbitro. Tutti gli altri elementi dell’incarico 

professionale sono demandati a specifiche pattuizioni tra le parti in causa che esulano dal compito affidato 

all’Ordine Territoriale e dal presente avviso. 

 

Esclusioni: non possono partecipare alla selezione i componenti del Consiglio dell’Ordine Territoriale. 

 

Criteri di valutazione delle domande: le domande ammissibili, pervenute entro i termini previsti nel presente 

avviso, verranno valutate anche in base ai requisiti previsti dal presente avviso, considerando l’esperienza 

maturata, la professionalità e il livello di specializzazione raggiunto in riferimento alle funzioni connesse 

all’incarico. Una commissione composta da tre Consiglieri dell’Ordine Territoriale definirà l’eventuale 

presenza di specifici soggetti che hanno maturato esperienza specifica nel settore dei contenziosi. 

In presenza di più di un soggetto con analoga esperienza, si procederà al sorteggio. 
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Modalità e termini di presentazione delle candidature: la domanda corredata dalla documentazione richiesta 

dovrà pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, recante oggetto “Candidatura Arbitrato” entro il termine 

perentorio del giorno 2 febbraio 2015 all’indirizzo: oappc.imperia@archiworldpec.it   

Alla domanda dovranno essere allegati in formato pdf firmato digitalmente: 

a) fotocopia di documento di identità; 

b) curriculum formativo-professionale; 

c) dichiarazione di atto notorio. 

 

L’Ordine degli Architetti e P.P.C. della Provincia di Imperia ha facoltà di accertare d’ufficio la veridicità di 

quanto dichiarato dai candidati. 

 

Istruttoria e Nomina: La Commissione preposta esaminerà le candidature pervenute e verrà individuato il 

nominativo in base ai criteri sopraesposti e pubblicato sul sito dell’Ordine www.architettiimperia.it 

 

Nel caso in cui si debba procedere al sorteggio si comunicherà sul sito la data e il luogo della seduta pubblica. 

 

Informazioni: inviare una e-mail alla segreteria dell’Ordine degli Architetti e P.P.C. della Provincia di Imperia: 

segreteria@architettiimperia.it specificando nell’oggetto: individuazione di un nominativo idoneo ad 

assumere il ruolo di arbitro al fine di dirimere contenzioso legale. 

 

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 s.m.i. 

 

Nel caso non pervenissero richieste o nel caso in cui le stesse fossero inferiori a tre aventi i requisiti richiesti, 

l’Ordine si riserva di richiedere direttamente la disponibilità alla candidatura a professionisti con idonei 

requisiti. 

 

Data, 16 gennaio 2015 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Consigliere Segretario          Per il Presidente dell’Ordine 

 Il Consigliere f.f. 

 Arch. Vanessa Anfossi                Arch. Bruno Garibaldi  
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