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Prot. n° 103/2015                Imperia, 22 aprile 2015 

 

 

 

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

 vista la richiesta dell’Ente di Formazione “Parasio srl – Formazione e Mediazione” di Imperia riferita 

alla nomina di un esperto che svolga le funzioni di commissario d’esame finale per il corso 

denominato TECNICO DELL' USO RAZIONALE DELL' ENERGIA APPLICATO ALLA CONSERVAZIONE DEL 

PATRIMONIO EDILIZIO RURALE; 

 visto che tale corso di formazione, finanziato dalla Regione Liguria nell’ambito dei PIANI DI 

SVILUPPO SETTORIALE (PSS) - Programma Operativo Ob. “Competitività regionale e occupazione” 

FSE 2007-2013 Asse II – Occupabilita’ Asse IV – Capitale Umano, è volto a delineare profili 

professionali nel settore della consulenza per l’efficientamento energetico degli edifici, non solo di 

tipo rurale; 

 considerato che la prova d’esame del corso di formazione in parola consiste in una prova 

pratica/scritta e una seguente prova orale, per 12 candidati; 

 considerato altresì che la data prevista per tale prova d’esame è il 21 maggio p.v., orario indicativo 

9-17, presso la sede dell’Ente di Formazione di cui sopra che i trova in Viale Matteotti 4 a Imperia; 

 considerato infine che, per ogni commissario d’esame, è previsto un gettone di presenza e il 

rimborso delle spese di trasferta a carico dell’Ente di Formazione citato;  

 rilevato che nell’ambito della definizione del programma di studio è risultato particolarmente 

rilevante la produzione scientifica e culturale dell’Agenzia CasaClima di Bolzano; 

 

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 commissario d’esame che sarà nominato dall’Ente di Formazione 

“Parasio srl – Formazione e Mediazione” di Imperia. 

 

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 da almeno 5 anni; 

o si è partecipato al corso base CasaClima oppure a equipollente livello formativo di Enti operanti 

secondo standard di certificazione di sostenibilità riconosciuti a livello internazionale, quali LEED, 

BREEAM, GBTool o Passivhaus Institut; 

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

o si è in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 
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- curriculum formativo-professionale sintetico, dal quale si dovrà desumere chiaramente la specifica 

competenza nei servizi professionali di cui al corso attraverso: 

o il conseguimento di specifici titoli (ad es. consulente, auditore, certificatore,…) rilasciati dai soggetti 

riconosciuti sotto il profilo scientifico precedentemente menzionati (CasaClima, LEED, BREEAM, 

GBTool o Passivhaus Institut); 

o il coinvolgimento nella progettazione e/o nell’esecuzione di edifici che hanno ottenuto specifiche 

certificazioni in funzione degli standard precedentemente menzionati (CasaClima, LEED, BREEAM, 

GBTool o Passivhaus Institut) 

o la partecipazione a ulteriori eventi formativi organizzati (anche in collaborazione) dai soggetti 

precedentemente menzionati (CasaClima, LEED, BREEAM, GBTool o Passivhaus Institut). 

 

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

della Provincia di Imperia precisa che l’eventuale remunerazione del servizio reso dall’iscritto è a carico 

dell’Ente di Formazione, in funzione di tariffe a discrezione delle parti contraenti. 

 

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

agli iscritti che hanno sottoscritto con l’Ente di Formazione specifica convenzione per lo stage degli allievi 

partecipanti al corso. 

 

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 Commissario Esame 

Energy Manager” entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 04 maggio 2015 all’indirizzo 

oappc.imperia@archiworldpec.it  

Alla domanda dovranno essere allegati in formato pdf: 

a) fotocopia di documento di identità; 

b) curriculum formativo-professionale secondo le indicazioni di cui al presente avviso; 

c) dichiarazione sostitutiva 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 08 maggio 

2015 alle ore 14,30. 

http://www.architettiimperia.it/
mailto:segreteria@architettiimperia.it
mailto:oappc.imperia@archiworldpec.it


 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

Clausola finale: In caso di mancanza di candidature valide, il Consiglio dell’Ordine territoriale procederà alla 

nomina di un iscritto a suo insindacabile giudizio. 

 

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

 

 

Il Consigliere responsabile 
    Arch. Lucio Massardo 
 
 
 

 
  
 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                    IL PRESIDENTE DELL’ORDINE                              

    Arch. Vanessa Anfossi                           Arch. Giuseppe Panebianco                  
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