
 

 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI  

PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA 

 

COMMISSIONE CONCORSI 
 

REGOLAMENTO INTERNO ALLA COMMISSIONE CONCORSI 
(Approvato con delibera di Consiglio n. 096/2013 del 21 novembre 2013) 

 
Art.1 Premessa 
 

- 1.1  La Commissione Concorsi è istituita dall'Ordine degli architetti PPC della Provincia di 

Forlì-Cesena quale strumento operativo e consuntivo specifico per approfondire i temi e le 

problematiche inerenti i concorsi nel senso più ampio del termine. 

- 1.2  L'adesione a tale Commissione è aperta a tutti gli iscritti all'Ordine che ne fanno 

espressa richiesta con compilazione del predisposto modello d'iscrizione alle Commissioni. 

 
Art.2 Obiettivi 
 

- 2.1 Il presente regolamento interno della Commissione Concorsi ha lo scopo di 

regolamentare, al fine di rendere più chiaro, immediato e trasparente, il funzionamento 

della Commissione medesima, fissandone gli obiettivi , la struttura e le competenze. 

 

Art.3 Attività della Commissione 
 

- 3.1  La Commissione Concorsi ha come obiettivo la promozione e l’utilizzo dello strumento 

del concorso a garanzia di una migliore qualità dell'architettura. 

- 3.2  La Commissione opera proponendo al Consiglio le attività che intende portare avanti 

per la promozione e la divulgazione dei concorsi di architettura, individuando le 

metodologie operative che intende perseguire. 

- 3.3  I compiti della commissione sono: 

• monitorare ogni tematica inerente gare e concorsi presenti in provincia ed essere 

punto di riferimento costante per tutti coloro che vi vogliono partecipare; 

• promuovere la diffusione dei concorsi di architettura presso enti pubblici e privati sul 

territorio di appartenenza; 

• collaborare attivamente con le Amministrazioni e gli Enti per la redazioni di bandi di 

concorso e l’organizzazione degli stessi qualora pervenga richiesta esplicita; 

• analizzare e valutare i Curriculum degli iscritti che richiedono di far parte dell’elenco 

di soggetti che possono essere selezionati per far parte delle Commissioni 

giudicatrici, predisponendo delle liste tematiche dalle quali procedere alla scelta 

anche con sorteggio dei nominativi selezionati secondo quanto indicato al 

successivo punto 11.3; 

• proporre al Consiglio i nominativi dei componenti delle commissioni giudicatrici per 

l’approvazione e l’invio all’ente richiedente. 

 
Art.4  Composizione 
 

- 4.1  La Commissione è composta da un gruppo di lavoro di colleghi che, su indicazione del 

Consiglio, o sulla base di programmi di propria iniziativa approvati dal Consiglio, sviluppano 



e approfondiscono i temi e le problematiche inerenti le tematiche concorsuali, nel rispetto 

delle norme di settore e nell'interesse della promozione della figura professionale 

dell'architetto. 

- 4.2  La Commissione sarà coordinata da un Consigliere dell’Ordine o, nel caso di sua 

motivata assenza, da un componente della medesima che ne prenderà le veci, che si 

assumerà l'onere di coordinatore. La commissione inoltre avrà un referente, scelto tra i 

Consiglieri dell’Ordine, che avrà il compito di riferire in Consiglio sul lavoro della 

Commissione. 

- 4.3 I componenti della Commissione provvederanno al loro interno all'eventuale 

suddivisione di incarichi, funzionali alla modalità di lavoro concordata tra gli stessi e 

riportata nel verbale della seduta, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi della 

Commissione. 

 
Art.5 Rapporti con il Consiglio 
 

- 5.1  La Commissione Concorsi presenta a verifica preventiva i programmi di lavoro e riceve 

mandato dal Consiglio di operare; inoltre, la Commissione sottopone periodicamente 

all'approvazione dello stesso iniziative, documenti, elaborati, ecc. al fine di preservare 

l'unità di intenti nell'interesse e garanzia dell'Ordine stesso. 

- 5.2  Tra la Commissione ed il Consiglio ci deve essere uno stretto coordinamento, garantito 

dal Consigliere referente della Commissione. 

 
Art.6 Incompatibilità 
  

- 6.1 I consiglieri eletti non possono partecipare ai concorsi pubblicati in provincia per i quali il 
consiglio abbia disposto approvazione, rettifica, semplice presa d’atto o altra 
determinazione prima della loro pubblicazione. Stesso comportamento verrà tenuto nel 
caso di bandi, già pubblicati, per i quali siano intervenute modificazioni o rettifiche richieste 
dal consiglio dell’ordine nell’ambito delle proprie competenze, con successiva riapertura dei 
termini e ripubblicazione. 

- 6.2 I membri della Commissione Concorsi che decidono di prendere parte all’analisi, o alla 
stesura, dei bandi pubblicati in Provincia (gruppo di valutazione dei bandi di gara) non 
potranno partecipare a quei determinati concorsi. Stesso comportamento verrà tenuto nel 
caso di bandi, già pubblicati, per i quali siano intervenute modificazioni o rettifiche richieste 
dal consiglio dell’ordine su indicazione della commissione nell’ambito delle proprie 
competenze, con successiva riapertura dei termini e ripubblicazione. I nominativi dei 
componenti del gruppo di valutazione dei bandi di gara, saranno indicati preventivamente 
nei verbali della commissione concorsi disponibili presso la sede dell’ordine.  
 

 

Art.7 Rapporti con la Segreteria 
 

- 7.1  La segreteria è tenuta ad inoltrare tempestivamente alla Commissione Concorsi ogni 

documento o notizia che tratti tematiche inerenti bandi e concorsi tramite la figura del 

coordinatore della Commissione. 

- 7.2  Sarà compito del referente provvedere al successivo ed immediato coinvolgimento dei 

membri della Commissione al fine di organizzare il lavoro nei tempi necessari. 

 
Art.8 Rapporti con le Amministrazioni 
 

- 8.1  Il concorso di progettazione è uno strumento fondamentale per migliorare la qualità 

dell'architettura e le trasformazioni del territorio e lo è ancor più quando il promotore è un 

soggetto pubblico che, oltre ad essere il primo artefice di queste trasformazioni, ha il 

compito di offrire esempi rappresentativi quale riferimento qualitativo anche per i soggetti 

privati. 



- 8.2 Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, P.P.C, con l’ausilio e il supporto della 

Commissione, cura i rapporti con le Amministrazioni del territorio provinciale ai fini della 

promozione e divulgazione della procedura dei concorsi di architettura quale strumento 

centrale per l'affidamento di incarichi di progettazione di un'opera pubblica. Nel momento in 

cui si debba valutare un bando in seguito alla richiesta avanzata da una Amministrazione o 

da un Ente, il Consiglio e la Commissione saranno parte attiva nel dibattito da realizzarsi 

per la definizione del bando stesso; l’Ordine sarà garante dell'impegno richiesto nel rispetto 

dei tempi utili, assumendosi l'onere del confronto con l’Amministrazione o l’Ente per 

l'espletamento delle procedure concorsuali. 

- 8.3  Per ogni rapporto intercorrente con le pubbliche Amministrazioni il consigliere delegato 

può avvalersi del supporto degli altri Consiglieri e degli altri componenti della Commissione 

Concorsi. 

 

Art.9 Segreto d’ufficio 
 

- 9.1 In considerazione del fatto che i componenti delle Commissioni possono venire a 

conoscenza di fatti e comunicazioni riservate che non devono essere divulgate a terzi, gli 

stessi sono tenuti al segreto d’ufficio. 

 

Art.10 Procedure di valutazione dei bandi di gara 
 

- 10.1  Nel momento in cui venga inoltrata la richiesta di parere di competenza o la richiesta 

di nominativi per la composizione delle commissioni giudicatrici all’interno di un concorso, si 

individua la seguente modalità operativa: 

• la segreteria provvede all'invio del materiale ricevuto al presidente, ai consiglieri ed 

al referente della Commissione; 

• il referente provvede alla convocazione di una riunione del gruppo di valutazione dei 

bandi di gara della Commissione Concorsi avente all’ordine del giorno la 

discussione del bando o la individuazione dei componenti delle commissioni 

giudicatrici; 

• stesura delle osservazioni e delle proposte correttive ai bandi presentati e, quando 

richiesto, con valutazione dei possibili nominativi iscritti all’ordine o di altra 

provenienza da indicare per la giuria in rappresentanza dell'Ordine; 

• presentazione delle osservazioni e dei nominativi individuati, al Consiglio per 

condivisione ed approvazione; 

• invio all’ente richiedente delle osservazioni e dei nominativi. 

 
Art.11 Nomina componenti delle commissioni giudicatrici da proporre al Consiglio 
 

- 11.0 La Commissione Concorsi ritiene di fondamentale importanza l’accuratezza della 

nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici in quanto solo grazie alla presenza in 

giuria di professionisti qualificati e competenti è possibile garantire il buon esito di un 

concorso. Si ritiene quindi cruciale la presenza di professionisti qualificati all’interno delle 

commissioni che sappiano leggere e giudicare i progetti con competenza e capacità. Per 

garantire infine la possibilità di partecipare ai singoli concorsi ad un maggiore numero di 

architetti locali, senza rischiare di incorrere in problemi di incompatibilità fra giudicato e 

giudicante, si potrà selezionare i componenti delle commissioni giudicatrice sull’intero 

territorio nazionale. 

- 11.1  Nel rispetto delle normative vigenti in materia e applicando un criterio di selezione 

qualitativo improntato ai principi fondamentali di trasparenza, competenza e rotazione, fin 

dall’approvazione del presente regolamento, l’Ordine OAPPC della Provincia di Forlì-

Cesena si prefigge il compito di formare delle liste di iscritti all’albo degli architetti che 

dichiarino la propria volontà a prendere parte alle varie commissioni giudicatrici. La 

possibilità di partecipare a tali liste sarà estesa a tutto il territorio nazionale e avrà un 



obiettivo prevalentemente conoscitivo sul quale basare le prime scelte per la formazione 

delle short-list di candidati selezionati ogniqualvolta si procederà alla selezione di un 

membro di commissione.  

- 11.2  A tal fine il Consiglio invita tutti gli iscritti agli albi nazionali, che ne dichiarino la 

volontà e che dimostrino il possesso dei requisiti di legge, ad inviare la loro richiesta di 

iscrizione in appositi elenchi dai quali verranno selezionati i nominativi da proporre ogni 

qualvolta un ente ne faccia richiesta. (si veda modulo di adesione allegato al presente 

regolamento_”MODELLO A”).  

Questa procedura è volta a rispettare i principi di trasparenza, rotazione e parità di 

trattamento ai sensi dell’art. 84 comma 8 del D.Lgs. n°163/2006, che indica come possibile 

criterio di selezione dei commissari: “professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei 

rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati 

fornite dagli ordini professionali;”. 

- 11.3  La Commissione Concorsi si occupa di individuare e selezionare i professionisti che 

rappresentano l’Ordine all’interno delle Commissioni giudicatrici, su esplicita richiesta delle 

amministrazioni, operando nel rispetto degli elenchi pervenuti. La scelta dei nominativi da 

proporre al consiglio per l’approvazione sarà effettuata nel seguente modo: 

Dopo una attenta analisi dei vari curriculum pervenuti, si procede alla individuazione di una 

short-list di candidati con le caratteristiche ritenute idonee per far parte della specifica 

commissione giudicatrice. Successivamente si procede al sorteggio del/dei nominativo/i da 

portare in consiglio. 

- 11.4  Tali nominativi saranno successivamente sottoposti al Consiglio per l’approvazione e 

la nomina definitiva. 

- 11.5  L’aggiornamento di tali liste sarà costante e sempre aperto. 

- 11.6  La Commissione si riserva la facoltà di allargare il campo di scelta dei nominativi 

anche a soggetti nazionali ed internazionali di chiara fama, specialmente in caso di 

concorsi di tipo internazionale o qualora vi sia la necessità di particolari esperienze o 

capacità tecniche specifiche inerenti il tema oggetto di gara. 

 
Art.13 Entrata in vigore 

 
- 13.1  Il presente regolamento entra in vigore a partire dal dalla data di approvazione in 

Consiglio. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito dell'Ordine. 

- 13.2 A decorrere dall'entrata in vigore il presente regolamento costituisce l'unico 

documento di regolamentazione e di riferimento in materia. 

 

 

Forlì, 21 novembre 2013 
 
 

IL REFERENTE DELLA COMMISSIONE CONCORSI 
Arch Matteo Battistini 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
Arch Paolo Marcelli 


