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OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di risorse specialistiche finalizzato alla costituzione di un 

gruppo di esperti di supporto alla redazione del "MASTERPLAN DI REGGIO CALABRIA". 

 

Egr. Arch. Santo Coppola, 

Egr. Arch. Alberto di Mare, 

questo Ordine professionale, nell’ambito dell’azione di monitoraggio degli avvisi pubblici, è venuto a 

conoscenza dell’avviso in oggetto. In particolare, nell’Allegato 1 – Descrizione delle professionalità, sono 

individuati alcuni profili professionali cui il Comune di Reggio Calabria intende affidare incarichi, in qualità di 

esperti. Per ciascun profilo professionale, sono precisati i titoli di studio e le competenze specifiche richiesti 

per l’accesso alla selezione.  

Da un’attenta lettura, emerge che, per alcuni profili professionali (in particolare, Cod. D - esperto di 

piani/programmi strategici di sviluppo locale; Cod. G - esperto di patrimonio culturale e turismo), non sono 

previste, tra i titoli di studio, le lauree che consentono l’iscrizione all’Albo dei Geologi. Anche in 

considerazione del carattere chiaramente multidisciplinare di buona parte dei profili elencati nell’Allegato 1, 

sopra menzionato, e del requisito di conoscenza del territorio (previsto per ogni profilo), si ritiene che il 

geologo possa contribuire, al pari di altre figure professionali, a supportare il RUP nella redazione del 

Masterplan di Reggio Calabria.  

Al fine di non creare discriminazioni di sorta, si chiede a codesta amministrazione di voler considerare 

l’opportunità di rettificare (o annullare, in autotutela) l’avviso in oggetto, per le motivazioni sopra 

riportate, prevedendo anche la figura del geologo per i diversi profili professionali (quantomeno, per le 

categorie D, e G). 

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, e si inviano distinti saluti. 

 

Il Presidente dell’Ordine dei Geologi della Calabria 

Geol. Giulio Iovine 
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