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CALL 
 

Raccolta candidature per segnalazione di una terna di nominativi ai sensi della DGR XI/4420 del 
17 marzo 2021 per la designazione del componente del collegio consultivo tecnico presso 

Regione Lombardia, di cui all’articolo 6 del d.l. 76/2020 
 

VISTO CHE l’art. 16, comma 1, della Legge regionale 27 novembre 2020, n. 22 “Seconda legge di 
revisione normativa ordinamentale 2020”, prevede che, per le opere di interesse regionale o 
locale con importo dei lavori superiore a 20 milioni di euro, la Giunta regionale stabilisca le 
modalità per la designazione e la nomina da parte della Regione, rispettivamente, del presidente 
del collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito dalla 
l.120/2020, e del terzo componente del collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell’articolo 
6, comma 5, del medesimo d.l. 76/2020, nel rispetto dei requisiti di esperienza e qualificazione 
professionale previsti dalla citata normativa statale. 
 
TENUTO CONTO delle elevate professionalità contemplate dal citato art. 6, la Regione Lombardia ha 
ritenuto opportuno ricorrere al supporto dei corrispondenti Ordini professionali della Lombardia 
per l’individuazione di profili adeguati. 
 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. XI/4420 del 17 marzo 2021, che disciplina le procedure per 
la designazione e la nomina in attuazione al richiamato art. 16 della L.R. 22/2020,  
 
CONSIDERATO CHE Regione Lombardia prevede di costituire un elenco, formato al massimo da tre 
professionisti selezionati all’interno di ciascun ambito territoriale in cui risultano organizzati gli 
Ordini professionali interessati della Lombardia, all’interno del quale provvederà a designare il 
Presidente o nominare il terzo componente del collegio consuntivo tecnico. 
 

CIÒ PREMESSO 
 

l’Ordine degli Architetti PPC di Brescia, al fine di rispondere alla richiesta di Regione Lombardia 
presentando una terna di nominativi e tenuto conto delle elevate professionalità richieste, con la 
presente chiamata  

INVITA 
 

a chi fosse interessato a presentare la propria candidatura, a comunicare via PEC a questo Ordine 
la propria disponibilità entro il 28 aprile 2021, allegando: 
- Curriculum Vitae dal quale emergano le particolari competenze richieste 
- Dichiarazione attestante il consenso al trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 
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Per l’individuazione l’Ordine farà riferimento ai requisiti di moralità e compatibilità e a quelli di 
esperienza e professionalità con particolare riferimento alle competenze richieste da Regione 
Lombardia, contenuti sia nel decreto legge 76/2020, sia nelle “Prime indicazioni per la nomina dei 
componenti e del presidente del collegio consultivo tecnico, ex. art.6 del DL 76/2020, convertito 
nella Legge n.126/20, recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” di 
ITACA, sia nelle “Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle 
funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 16 luglio 2020 n.76 
convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120” del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che, 
per estratto, sono anch’esse allegate alla presente. 
 

Allegati:  
Fac-Simile dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali 
File Allegato_estratto-requisiti.pdf 
File DGR 4420 con allegato.pdf 
 


