
  

URGENTE 

Prot. 1276/F1-G1 

- Al Sindaco 

- Al Segretario Comunale 
- Al Responsabile del Servizio Ufficio Personale 

del Comune di Postiglione 
Trasmissione via pec all’indirizzo: 

protocollo@pec.comunepostiglione.sa.it 
 

All’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

Piazza G. Verdi, 6/a  
00198 ROMA 

Trasmissione via p.e.c. all’indirizzo 

protocollo.agcm@pec.agcm.it 
 

All’Autorità Nazionale Anticorruzione 

già A.V.C.P. 
via di Ripetta n. 246 

00186 ROMA 
Trasmissione via p.e.c. all’indirizzo 

protocollo@pec.avcp.it 
 
 

Oggetto: Avviso di selezione per il conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio 

Tecnico ai sensi dell'art. 110 TUEL 

ATTO DI INVITO E DIFFIDA 

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, , in persona della 

Presidente Arch. Maria Gabriella Alfano, in relazione all’avviso di cui in oggetto, fa rilevare 

che per la selezione della figura apicale cui affidare l'incarico di Responsabile dell'Ufficio 

Tecnico viene richiesto quale titolo di studio il possesso del “diploma di laurea in 

Ingegneria civile o titolo equipollente" e, in correlazione, la “iscrizione nell'Albo degli 

Ingegneri”. 

Con la presente, si contesta l’indebita limitazione alla figura professionale 

dell’Ingegnere del requisito specifico di partecipazione, laddove le funzioni (di tipo apicale) 

di Responsabile di Ufficio Tecnico Comunale sono assolutamente riconducibili anche al 

titolo di studio in Architettura ed alle esperienze professionali degli Architetti. 

La vigente normativa in materia di professioni tecniche non consente, infatti, di discriminare 

la professione dell’architetto da quella dell’ingegnere, né di precludere al primo l’accesso a 



  

carriere pubbliche consentite al secondo: si consideri, a tal riguardo, la normativa di cui agli 

artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, recante il regolamento per le professioni 

di ingegnere ed architetto, nonché quella degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, 

recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti delle professioni tecniche e dei 

relativi ordinamenti. 

Sul piano del titolo di studio, poi, la laurea di architetto a quella di ingegnere civile sono 

equipollenti - D.Lgs. 27.1.1992 n. 129. 

Nondimeno, la pianificazione urbanistica e l’ingegneria civile e ambientale – a tenore degli 

artt. 45 e 46 del D.P.R. n. 328/2001 – rientrano appieno nelle attività professionali 

dell’ingegnere, come in quella dell’architetto, sicché non vi è ragione di escludere gli 

architetti dall’accesso alla postazione di funzionario direttivo alla direzione dell’Ufficio tecnico 

comunale. L’ingiustificata riserva operata dal Comune a favore della categoria 

degli ingegneri è pertanto arbitraria e gravemente lesiva, tenuto conto che – ai 

fini dello svolgimento delle funzioni per le quali è stata indetta la selezione 

pubblica – le due categorie professionali interessate hanno competenze 

sostanzialmente equiparabili. 

Sulla scorta di tali rilievi, si 

INTIMA E DIFFIDA  

il Comune di Postiglione, in persona degli Organi in indirizzo, ciascuno per quanto di 

rispettiva competenza, ad horas, stante la portata discriminatoria ed illegittima della 

precitata previsione di bando, a disporre, senza indugio, nell’esercizio dei poteri di 

autotutela amministrativa, l’annullamento dell’avviso pubblico di cui in oggetto ed a 

riproporlo, emendato dai vizi censurati, con conseguente rinnovazione delle procedure di 

pubblicazione dell’avviso stesso e riapertura dei termini per la presentazione delle domande 

di partecipazione. 

Invita, sin d’ora l’ANAC e l’AGCM in indirizzo ad assumere ogni più opportuna iniziativa 

finalizzata all’esercizio del controllo sugli atti e sugli organi. 

Con osservanza 

Salerno, lì 21.07.2015 

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno 

La Presidente 

(Arch. Maria Gabriella Alfano) 


