
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Finalizzato ad individuare professionisti con esperienza per esaminare progetti di INVARIANZA 

IDRAULICA, disponibili a supportare, in ossequio al principio di sussidiarietà, i Comuni 
nell’adempimento delle funzioni ad esse trasferite in applicazione ai disposti di cui al Regolamento 

Regionale (RR7) del 23.11.2017 in materia di Invarianza idraulica. 

Viste: 
- la Legge Regionale nr 12 dell’11.03.2015;  
- la Legge Regionale nr 4 del 15 marzo 2016 ed in particolare l’art. 7 comma “G” che introduce 

nella L.R. 12/2015 l’art. 58 bis;  
- il Regolamento Regionale nr 7 del 23.11.2017; 

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia supporta le Amministrazioni Pubbliche 
in ossequio al principio di sussidiarietà quando non siano in grado di assolvere ad alcuni compiti ad esse 
assegnati. A tal proposito intende istituire un elenco di ingegneri con esperienza per esaminare progetti 
di invarianza idraulica che verranno segnalati alle Amministrazioni Comunali che ne facessero richiesta.  
Le segnalazioni verranno effettuate secondo criteri di trasparenza, rotazione ed equità.  
L’Ordine predisporrà un’apposita convenzione attraverso la quale le Amministrazioni Comunali 
potranno richiedere la segnalazione dei professionisti disponibili; la convenzione impegnerà le 
Amministrazioni Comunali aderenti a fornire le necessarie informazioni che consentano agli Ordini un 
monitoraggio sistematico delle attività svolte dai professionisti nonché un’adeguata attività di controllo 
e sorveglianza sull’operato degli stessi.  
Le Amministrazioni Comunali aderenti si impegneranno altresì ad impiegare i professionisti segnalati in 
una logica di rotazione di incarichi e comunque per periodi stabiliti.  
L’Ordine sta elaborando inoltre specifici criteri idonei ad una valutazione di un equo indennizzo per 
indirizzare le Amministrazioni Comunali ad un trattamento economico omogeneo sul territorio nel 
rapporto amministrazioni/professionista. Le Amministrazioni Comunali aderenti alla convenzione si 
impegneranno al rispetto delle indicazioni fornite.  
Si invitano i colleghi che intendano candidarsi a far parte del sopracitato elenco e aventi i requisiti 
professionali adeguati a quanto previsto all’art. 6 comma “A, punto 1 del Regolamento Regionale nr 7 
del 23.11.2017 (6,a,1… nello sviluppo del progetto dell’intervento e necessario redigere anche un progetto di 

invarianza idraulica e idrologica, firmato da un tecnico abilitato, qualificato e di esperienza nell’esecuzione di stime 
idrologiche e calcoli idraulici redatto conformemente alle disposizioni del presente regolamento e secondo i contenuti di 

cui all’art. 10; …. ) a comunicare la propria disponibilità entro il 20/06/2019 inviando email 
a organizzazione@ordineingegneri.bs.it, allegando il proprio CV con l’elenco delle esperienze 
lavorative (indicando il ruolo svolto) nelle stime idrologiche e calcoli idraulici, specificando l’importo 
delle opere.  Il collega dovrà rendersi disponibile ad una serie di incontri tecnici che l’Ordine 
organizzerà al fine di uniformare le attività necessarie al rilascio dei pareri.  
L’Ordine si riserva di controllare la veridicità della rispondenza dei requisiti tramite colloquio o richiesta 
di documentazione integrativa.  

  IL PRESIDENTE  
(Ing. Carlo Fusari) 


