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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Convegno: ”Aprire il mercato dei lavori pubblici: la proposta della Rete
delle Professioni Tecniche” – Roma, 6 marzo 2014

Cari colleghi,
l’attuale quadro normativo sui lavori pubblici, oramai compromesso
dalle innumerevoli modifiche stratificatesi nel corso degli anni, non garantisce quei
principi di qualità, accessibilità, trasparenza ed economicità che dovrebbero essere i
cardini sui quali fondare uno dei settori più importanti della nostra economia.
Pur auspicando una generale revisione delle norme di settore, anche in relazione
al recepimento delle recentissime Direttive europee, la Rete delle Professioni
Tecniche (che raggruppa 9 professioni ordinistiche – Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori; Chimici; Dottori Agronomi e Dottori Forestali; Geologi;
Geometri; Ingegneri; Periti Agrari; Periti Industriali; Tecnologi Alimentari – in
rappresentanza di oltre 600.000 professionisti) ha redatto un documento che
individua una serie di correttivi per superare le storture più evidenti del Codice dei
Contratti pubblici e del relativo Regolamento di attuazione.
Con l’obiettivo di presentare il documento suddetto e avviare un dibattito fattivo
sulla necessità di riformare il quadro normativo vigente e di reperire le risorse per
rilanciare il settore dei lavori pubblici, la Rete delle Professioni Tecniche ha
organizzato, per il prossimo 6 marzo, un Convegno (presso il Centro Congressi
Roma Eventi Fontana di Trevi, Piazza della Pilotta, 4 – 00187 Roma) durante il
quale le proposte elaborate e condivise saranno discusse con autorevoli
rappresentanti del mondo politico e istituzionale.

La partecipazione al convegno sarà gratuita e darà diritto all’attribuzione di n° 6
crediti formativi, ai sensi delle vigenti linee guida sull’aggiornamento e lo sviluppo
professionale continuo.
Al fine di consentire la predisposizione di un elenco degli architetti interessati, gli
Ordini potranno inviare (entro il prossimo 28 febbraio, in formato PDF, all’indirizzo
lavoripubblici.cnappc@archiworld.it) l’allegata scheda di adesione, indicando i dati
relativi ai partecipanti.
Si precisa tuttavia che la partecipazione è aperta e che la scheda di cui sopra ha la
sola funzione di consentire la predisposizione preventiva degli elenchi per la
certificazione, da parte del CNAPPC, dei Crediti Formativi ai partecipanti a Roma
presso il Centro Congressi Trevi.
Per gli Ordini che volessero offrire tale opportunità ai loro iscritti, si comunica
altresì che l’evento sarà trasmesso in streaming, per cui, come avvenuto per
precedenti manifestazioni similari, sarà possibile seguire il Convegno anche presso
sedi decentrate all’uopo allestite; in tal caso, saranno gli stessi Ordini a certificare la
presenza e il riconoscimento dei medesimi 6 crediti ai partecipanti.
Il programma dettagliato del Convegno, le modalità di collegamento in streaming
e ogni altra informazione utile, saranno fornite con successiva circolare.
Cordiali saluti
Il Presidente del Dipartimento
Lavori Pubblici e Concorsi
(Arch. Salvatore La Mendola)
Il Consigliere Segretario
(Arch. Franco Frison)

Il Presidente
(Arch. Leopoldo Freyrie)

All.: scheda di adesione
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Aprire il Mercato dei Lavori Pubblici:
La proposta della Rete delle Professioni Tecniche
Roma, 6 marzo 2014
Centro Congressi Roma Eventi Fontana di Trevi, Roma – Piazza della Pilotta, 4

Il Consiglio dell’Ordine della Provincia di
_____________________________________________________
Segnala l’adesione al convegno dei seguenti architetti:

N°

Nome e Cognome

N°
iscrizione
all’Albo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Si precisa che la partecipazione è aperta e gratuita e che, pertanto, l’indicazione dei nomi nella tabella di cui sopra è
finalizzata soltanto alla predisposizione degli elenchi per la certificazione di n° 6 Crediti Formativi, ai sensi del punto 5.2
delle linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo.

La presente potrà essere inviata al CNAPPC - Dipartimento Lavori Pubblici, in formato pdf, entro il
prossimo 28 febbraio 2014, al seguente indirizzo di posta elettronica:
lavoripubblici.cnappc@archiworld.it
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