
           Regolamento relativo all’esame ed 
           alla approvazione dei bandi di 
           concorso della Commissione  
           Concorsi dell’Ordine Architetti,  
           P.P.C. della Provincia di Rimini 
 
(Approvato dal Consiglio dell’Ordine in 
data 06.12.2000 ed integrata in data 
07.03.2006) (successive modifiche ed 
integrazioni marzo 2010) 
 
Art. 1 – Costituzione e nomina del 
comitato concorsi 
Presso l’Ordine degli Architetti, P.P.C. 
della Provincia di Rimini è costituita la 
Commissione Concorsi. I membri della 
Commissione sono nominati dal Consiglio 
dell’Ordine con propria delibera e restano 
in carica per lo stesso periodo di validità del 
Consiglio. 
 
Art. 2 – Compiti della Commissione 
I compiti della Commissione sono così 
definiti: 

a) aggiornamento delle direttive sui 
concorsi di architettura sulla base delle 
indicazioni del Consiglio e della concreta 
esperienza. Gli aggiornamenti saranno 
proposti alla approvazione del Consiglio 
ai fini della loro efficacia; 
b) esame dei bandi sottoposti alla 
approvazione del Consiglio dell’Ordine 
secondo quanto previsto dai compiti del 
membri della Commissione; 
c) formulazione dei quesiti, 
osservazioni e proposte di ordine 
generale sulle tematiche dei concorsi di 
architettura da sottoporre all’esame del 
Consiglio dell’Ordine; 
d) esame delle selezioni, degli avvisi 
pubblici e dei bandi pubblicati e verifica 
del rispetto della trasparenza e della 
imparzialità nelle clausole e dei criteri di 
valutazione contenuti negli stessi. 

 
Art. 3 – Compiti dei membri della 
Commissione 
I Commissari vengono nominati dal 
Consiglio dell’Ordine fra gli iscritti 
all’Albo che ne hanno fatto preventiva 
richiesta. Il Presidente della Commissione 
viene nominato dal Consiglio dell’Ordine, 
su proposta del Consigliere Delegato, che 
può lasciare in capo a se la Presidenza. Il 
Consigliere Delegato, in sua assenza il 
Presidente, può incaricare uno o più 
membri della Commissione di controllare i 
bandi di concorso, le selezioni e gli avvisi 
pubblici valutando la rispondenza alle 
norme vigenti e alle direttive dell’Ordine 
degli Architetti. Il Consigliere Delegato, se 
richiesto, può svolgere il ruolo di 
consulente presso i soggetti banditori; può 
richiedere chiarimenti e suggerire soluzioni 
ai soggetti banditori. Tutte le comunicazioni 
sono firmate dal Consigliere Delegato 
previa comunicazione anche verbale al 
Presidente dell’Ordine e, in sua assenza, al 
Vice Presidente Vicario. 
 
Art. 4 – Approvazione dei bandi di 
concorso e nomina dei giurati 
rappresentanti dell’Ordine  
Il Consigliere Delegato al termine 
dell’istruttoria trasmette al Consiglio 
dell’Ordine la documentazione per 
l’approvazione del bando e sottopone al 

Consiglio una rosa di possibili nomi per la 
nomina dei rappresentanti dell’Ordine degli 
Architetti in giuria, egli compreso.E’ 
prerogativa del Consiglio dell’Ordine 
approvare il bando e nominare i propri 
rappresentanti in giuria, includendo almeno 
un componente della Commissione 
Concorsi. Per la approvazione del bando e 
la nomina dei rappresentanti in giuria, è 
necessaria la presenza di almeno quattro 
Consiglieri. 
 
Art. 5 – Incompatibilità 
Il membro (o i membri) della Commissione 
che esaminano il bando, chi lo approva e 
nomina i rappresentanti in giuria, e 
ovviamente, chi di questi è presente in 
giuria, non può partecipare al concorso. Il 
contatto diretto di Consiglieri e/o membri 
della Commissione con il soggetto 
banditore pregiudica la possibilità di 
assumere incarichi di qualsiasi genere 
inerenti al bando in oggetto. 
 
Art. 6 – Decadenza dei membri 
Il componente che si assenti per cinque 
sedute consecutive viene considerato 
dimissionario e, su segnalazione del 
presidente della Commissione al 
Consigliere Delegato, viene sostituito dal 
Consiglio dell’Ordine con altro iscritto. 
 


