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

E IDONEO AD ASSUMERE IL RUOLO DI GIUDICE NELLA COMMISSIONE DEL CONCORSO PER SCUOLE SUPERIORI  “NUOVE 

GENERAZIONI: ACCESSIBILITÀ… SI PUO’ FARE”  BANDITO DALL’ASL DI IMPERIA 

 

 

 L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Imperia  

 visto il concorso rivolto agli studenti delle scuole medie superiori della Provincia di Imperia 

intitolato “Nuove generazioni: accessibilità…si può fare” bandito dall’ASL territorialmente 

competente; 

 visto che l’Ordine territoriale scrivente ha provveduto a fornire servizio di assistenza tecnico-

scientifica alla redazione del bando e alla promozione del concorso stesso; 

 considerato che l’obiettivo generale dell’iniziativa è accrescere il senso di responsabilità sociale 

degli studenti sul tema della diversità, attraverso l’osservazione dello svolgimento della vita 

quotidiana nello spazio pubblico delle città, focalizzando l’attenzione in particolare sulle barriere 

fisico-sensoriali e sull’accessibilità e fruibilità del territorio e delle potenzialità del tessuto urbano; 

 considerato infine che il concorso chiede agli studenti uno sforzo di comprensione della “città 

vissuta” attraverso l’utilizzo dello strumento della narrazione per immagini;  

 rilevato che la commissione giudicatrice vedrà la presenza di n°1 rappresentante dell’Ordine degli 

Architetti e PPC della Provincia di Imperia; 

 

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 giudice nella commissione che sarà nominata dall’ASL 

territorialmente competente. 

 

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 all’Ordine degli Architetti e PPC di Imperia; 

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

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

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

competenza nei servizi professionali e all’accessibilità urbana garantita anche alle cosiddette utenze 

deboli. 

 

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

della Provincia di Imperia precisa che il servizio richiesto non si configura come una prestazione 

professionale e, come tale, è da ritenere gratuito. 

In linea di prima approssimazione, i lavori della Commissione saranno svolti in unica seduta 

presumibilmente convocata il giorno 28 o 29 aprile p.v. 

http://www.architettiimperia.it/
mailto:segreteria@architettiimperia.it


 

 
 

______________________________________________________________________________ 

Via della Repubblica, 26 – 18100 Imperia – Tel. 0183.291235 – Fax 0183.768329 – www.architettiimperia.it – segreteria@architettiimperia.it  

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

Consiglio di Disciplina. 

 

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

presente avviso, verranno valutate 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 procederà alla 

valutazione. 

In presenza di più di un soggetto con analoga esperienza, si procederà al sorteggio. 

 

Modalità e termini di presentazione delle candidature: la domanda corredata dalla documentazione 

richiesta dovrà pervenire, esclusivamente a mezzo PEC recante oggetto “Candidatura Commissione bando 

ASL” entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 16 aprile 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) dichiarazionesostitutiva 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. 

 

Sorteggio: l'eventuale sorteggio, in seduta pubblica, avverrà presso la sede dell’Ordine il giorno 21 aprile 

2015 alle ore 14,30. 

 

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

 

 

Imperia, 10 aprile 2015 

 

 

 IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                               IL PRESIDENTE DELL’ORDINE     

   Arch. Vanessa Anfossi                                                                     Arch. Giuseppe Panebianco 
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