COORDINAMENTO NAZIONALE CONSIGLIERI ARCHITETTI IUNIOR E PIANIFICATORI IUNIOR
Il giorno 26/01/2012 si è tenuta la prima riunione dei Coordinatori di Area del Coordinamento Architetti Iunior e
Pianificatori Iunior, presso la sede del CNAPPC di Via Santa Maria dell’Anima a Roma.
Sono presenti:
Luisa Mutti Coordinatore Generale (Roma)
Salvo Borzì Coordinatore Area Isole - Architetti Iunior (Catania)
Michele Mazziotta Coordinatore di Area - Pianificatori Iunior(Matera)
Paola Tolloi Coordinatore Area Nord – Architetti Iunior(Trieste)
Alfredo SciacquaConsigliere e membro del Coordinamento (Lucca - Skype)
Viene nominato come verbalizzante il Coordinatore Area Nord – Architetto Iunior Paola Tolloi
1. Vengono proposte da Michele Mazziotta , delle riflessioni sui documenti presentati alla Conferenza degli
Ordini che si è tenuta in data 16/12/2011 a Roma. Ciascun Consigliere riporta le discussioni effettuate a
posteriori nei consigli dei vari Ordini Provinciali. Si propone di recepire, previa valutazione, le possibili
considerazioni che perverranno sul documento presentato dal Coordinamento in sede di Conferenza
degli Ordini dai rispettivi tavoli di lavoro,ed eventualmente elaborare ulteriori riflessioni.
2. Luisa Mutti informa che in data 24/01/2012 il Consiglio di Stato si è riunito in udienza di merito. Non
essendoci stato un contradditorio, si rimane in attesa della sentenza finale che dovrebbe essere
pubblicata in un tempo massimo di 60 giorni.
3. Michele Mazziotta relaziona su una segnalazione proposta dall’Associazione Ambiente e Legalità
riguardo l’assegnazione di incarico per gli INTERVENTI COMBINATI PER IL RISPARMIO ED IL RECUPERO
ENERGETICO DEGLI EDIFICI ad un Pianificatore Iunior.
4. In seguito alla relazione del Consigliere Pianificatore Iunior Michele Mazziotta ed analizzato il testo
riportato nella sua interezza, il Coordinamento Nazionale, fermo restando l’autorità del Consiglio
Provinciale di Matera, quale organo competente territorialmente, che dovrà affrontare anche il tema
della corretta applicazione di quanto disposto dalle Leggi in materia di contratti pubblici nonché norme
in materia di sicurezza, ritiene che vi siano i presupposti per procedere ad una verifica, anche di tipo
disciplinare ed incrociata, di quanto dichiarato dall’iscritto. Occorrerebbe pertanto, procedere presso la
pubblica amministrazione verificando se quanto riportato nel documento sia scaturito da un errore di
interpretazione da parte del funzionario sui titoli professionali dell’interessato o se, diversamente,
l’iscritto si sia intenzionalmente qualificato con titoli non riconosciuti dal DPR328/01 per tale settore.
5. Salvo Borzì presenta la documentazione riguardante una problematica sorta nella sua Area e
riguardante la richiesta di competenze di un’iscritta inerenti il rigetto di una pratica presso il Genio Civile
di Catania sull’incarico di Direzione Lavori. Lo stesso riporta che il Consiglio di appartenenza non ha
voluto far sua una nota diramata del CNAPPC all’Ordine di Trapani su un caso omologo, ritenendo
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quest’ultimo necessario di ulteriori approfondimenti. Si è deciso quindi sviluppare il tema in due
passaggi (Commissione competenze e richiesta di parere ad un legale) che avranno riscontro alla
prossima adunanza di Consiglio.
6. In merito alla problematica sollevata riguardo al diniego di nulla osta paesaggistico di un’iscritta
all’Ordine di Roma, Luisa Mutti, informa il Coordinamento di come ha affrontato la problematica. Sono
stati seguiti due canali, quello dell’Ordine e quello del Sindacato (SIND.IN.AR.3).. che coordinandosi
hanno potuto tutelare l’iscritto sia sotto il profilo della professione in generale ( ruolo di competenza
dell’ordine), sia sotto quello personale del rispetto e decoro del professionista(ruolo del sindacato).
I Coordinatori vengono informati che tale problema viene creato dal recepimento della circolare n. 68
emanata nel 2009 dal CNAPPC. Il Consiglio dell’Ordine di Roma, ha risposto all’Ente con una lettera in
cui ha chiaramente specificato di non aver mai deliberato né ratificato, né adottato e di conseguenza
mai pubblicato tale documento, perciò l’Amministrazione informata della situazione, non ne dovrebbe
utilizzare i contenuti.Mutti informa inoltre che il dirigente pubblico può emettere una sospensiva,
purchè sia a tempo determinato ma non può però, dare diniego per motivi di competenze, in quanto
non delegato per legge ad esprimersi in tal senso.
I Coordinatori richiederanno come Coordinamento al Consigliere Nazionale Lisa Borinato, di intervenire
a livello nazionale con un’informativa da inviare agli Ordini,previa diffusione presso le pubbliche
amministrazioni, che la circolare è oggetto di revisione e che le competenze degli Architetti Iunior e dei
Pianificatori Iunior sono sicuramente superiori a quelle dei tecnici diplomati. Questo in considerazione
dei tavoli tecnici avviati dal CNAPPC con il fine di modificare la suddetta circolare 68.
Indipendentemente dall’esito della sentenza, si decide di procedere con un approfondimento sulla
formazione dei percorsi universitari per valutare se la progettazione strutturale viene affrontata nei vari
atenei nel triennio o nella specialistica. Parallelamente si solleva la necessità di informare gli studenti
sulle potenzialità del loro percorso formativo con la triennale, mettendoli a conoscenza degli specifici
sbocchi professionali.
7. Si rimanda al punto 5.
8. Mutti propone, prima della ratifica del regolamento del Coordinamento da parte dei Consiglieri
Provinciali, vista la vastità territoriale e l’esiguo numero dei Coordinatori, di allargare ad altri consiglieri
di particolare esperienza ed affidabilità di presenza alle riunioni, la nomina di Coordinatore d’area per
affiancare quelli già designati. Sono state prese in considerazione le figure di Alfredo Sciacqua e Roberto
Saleri, previa la loro accettazione dell’incarico. Tale proposta sarà oggetto di valutazione nel prossimo
incontro, così come una modifica del Regolamento sulle modalità di convocazione del Coordinamento.
9. VARIE ED EVENTUALI
-

Mazziotta, porta a conoscenza di aver riscontrato interpretazioni sulle competenze degli Architetti
iunior e Pianificatori Iunior espresse dal SIND.IN.AR.3 attraverso il proprio sito web. Al fine di evitare
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doppie interpretazioni su temi riguardanti le competenze professionali, propone, vista la presenza
del Sindacato SIND.IN.AR.3 operante sul territorio nazionale quale organo di tutela degli interessi
collettivi della categoria, di creare con tale struttura opportune sinergie che permettano di
condividere obiettivi comuni per i propri professionisti.

-

Si decide di calendarizzare gli incontri del Coordinamento per l’anno in corso, effettuando incontri
nei successivi mesi di marzo, giugno, settembre, novembre. Le date saranno oggetto di valutazione
del prossimo incontro.
Roma, lì 26/01/2012
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