
 
 

Professionisti Green cercasi, prorogata la scadenza per la 
candidatura ai Gruppi di Verifica del GSE 
 

22/04/2014 - Prorogata al 16 maggio 2014 alle ore 19.00 la 

presentazione della candidatura per l'istituzione dei 4 distinti Albi dei 

componenti dei Gruppi di Verifica del Gestore dei Servizi Energetici 

(leggi news). Lo ha comunicato il GSE che ha inoltre risposto ai quesiti 

più frequenti che dalla pubblicazione dell'avviso sono pervenuti. 

 

Ricordiamo che il GSE ha istituito 4 albi per i quali i professionisti del 

settore possono presentare la propria candidatura e in particolare: 

 

Albo 1 - Impianti termoelettrici alimentati a biogas, gas da discarica, gas residuati dai processi di 

depurazione e bioliquidi; 

Albo 2 - Interventi di efficienza energetica negli usi finali, con riferimento al settore industriale 

della carta, dei laterizi, della ceramica e del vetro; 

Albo 3 - Impianti termoelettrici di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR); 

Albo 4 - Impianti fotovoltaici. 

 

Possono presentare la propria candidatura i professionisti in possesso di: 

 

requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.; 

laurea in materie tecnico-scientifiche, conseguita da almeno 10 anni oppure diploma di scuola 

media superiore ad indirizzo tecnico conseguito da almeno 15 anni. 

 

I professionisti interessati, in possesso dei requisiti indicati nell'Avviso, devono presentare la 

propria candidatura esclusivamente tramite e-mail all'indirizzo verifiche.albi@gse.it 

 

Per quanto riguarda i requisiti, il GSE ha predisposto un documento contenente diversi chiarimenti. 

Riportiamo quelli più interessanti. 

 

Domanda - In riferimento alle candidature per l'istituzione degli Albi dei componenti dei Gruppi di 

Verifica del GSE, si richiede se i seguenti requisiti costituiscono motivo ostativo per l'iscrizione 

all'Albo n.4: 

 

Libero professionista iscritto all'Albo ingegneri con ruolo di socio e legale rappresentante di società 

titolare di impianti fotovoltaici in regime di ritiro dedicato; 

Libero professionista iscritto all'Albo ingegneri con ruolo di socio e legale rappresentante di società 

avente per oggetto la realizzazione di impianti energetici da fonte rinnovabile. 

Risposta - Il requisito, indipendentemente dal fatto che sia riferito al lavoro subordinato, intende 

evitare situazioni di conflitto d'interesse quali, ad esempio, che la verifica sia effettuata da un 

soggetto che svolge un'attività in concorrenza con il soggetto verificato. Pertanto, il caso di 

specie costituisce motivo ostativo all'affidamento di eventuali incarichi. 

 

Domanda - Il Professionista xxx chiede se con la Laurea in Architettura si può iscrivere all'Albo 

dei verificatori per il fotovoltaico. 
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Risposta - Quanto sopra rappresentato non costituisce motivo ostativo alla iscrizione ad un Albo. 

 

Domanda - Il Professionista xxx chiede se con diploma di Geometra rientra nei candidati probabili 

all'istituzione degli Albi dei componenti dei Gruppi di Verifica. 

Risposta - Si considera il diploma di Geometra quale "diploma di scuola superiore ad indirizzo 

tecnico", per cui è possibile presentare la candidatura, fatto salvo il possesso degli altri requisiti 

previsti dall'Avviso.  

 

Domanda - Il Professionista xxx chiede se, pur essendo senza esperienza nel settore, ma comunque 

laureato in ingegneria con la capacità di formarsi ed informarsi, possa presentare la candidatura. 

Risposta - No. 

 

A cura di Ilenia Cicirello 
 

 

[Riproduzione riservata] 
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