alfredo sciacqua architetto iunior

Viareggio 22 Marzo 2010
Spett.le Consiglio dell’Ordine
degli Architetti,Pianificatori,Paesaggisti,
e Conservatori della Provincia di Lucca

OGGETTO :

12° Incontro coordinamento nazionale
consiglieri iunior del 16/3/2010;
Incontro del CNAPPC con Consiglieri iunior provinciali.

Il giorno 16 3 2010 presso la sede dell’Ordine della provincia di Roma si è
riunito il coordinamento nazionale degli architetti iunior con
l’ordine del giorno : mostra ‘’la figura Iunior in Italia’’ dalla
formazione alla professione (mostra organizzata dall’ordine
provinciale di Roma con la preziosa collaborazione del
consigliere Luisa Mutti) . In questa occasione si è cercato di
definire meglio la finalità della manifestazione che vuole
essere veicolo di comunicazione con la sezione A
dell’ordine e per meglio integrare il professionista iunior
nell’ordine stesso.
La prima giornata della mostra avrà come tema : i percorsi
triennali prima del DM 270/04 e gli sbocchi professionali
delle nuove classi di laurea triennali; parteciperanno i
presidi delle facoltà universitarie di Roma,Venezia ecc.
La seconda parte della giornata vedrà un incontro sul tema
del
D.P.R.
328/01
con
moderatore
l’avvocato
G.Imbergamo.
La seconda giornata vedrà un incontro con i presidenti
provinciali del Coordinamento Nazionale dei Consiglieri
iunior.
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Secondo tema all’ordine del giorno: Il coordinamento
nazionale presenta il documento di risposta alla circolare
n.68 del 2/7/2009 inviato a tutti i Consigli provinciali ed al
CNAPPC.

Il giorno 17 Marzo 2010 c’e stato l’incontro del CNAPPC con i consiglieri
iunior provinciali provenienti da tutta Italia. La
partecipazione è stata molto alta con la presenza della
quasi totalità degli invitati all’incontro; ha aperto i lavori il
Segretario arch. Mirizzi individuando quella dell’architetto
iunior come una categoria professionale che deve essere
attenta alle richieste del mercato nella molteplice
differenziazione delle competenze, fa notare come il
mercato coinvolto in una grave crisi economica stia
scatenando scontri fra le categorie, dichiara una apertura
al dialogo del CNAPPC con la sez. B;
L’intervento del Consigliere nazionale Arch.iunior Belloni
mostra il lavoro da lui svolto, ma ormai datato 2008, sulla
presenza sul territorio della figura junior e dell’inserimento
professionale degli iscritti alla sez. B.
Il Vice Presidente Arch. Pizzolato discute sulle problematiche
della categoria partendo dalla analisi del mondo
universitario a suo parere coinvolto in una fase di profonda
ristrutturazione del sistema,dice che la possibilità di una
migliore e più chiara identificazione del posizionamento
della figura iunior nel mondo professionale deve proprio
partire dalla modifica dei corsi di laurea universitari; dice
che gli esami di stato non modificano le attribuzioni
professionali indicate dal DPR 328/01 ma devono
sicuramente verificarne le capacità; indica che le
competenze degli arch. iunior sono sicuramente superiori a
quelle dei geometri, inseriti questi in un ordinamento di tipo
verticale delle competenze dove in alto si trovano gli
Architetti, sotto a questi gli Architetti iunior poi i tecnici
diplomati quali i geometri; parla delle competenze,
indicando la mancanza di questa in zona vincolistica
quando non si possa procedere con procedure
standardizzate, si può intervenire in queste zone quando i
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piani regolatori,paesaggistici danno precise indicazioni di
metodo; indica che l’Arch. iunior fosse competente con la
passata legislazione sui processi edilizi in zone sismiche ma
che la nuova normativa pone questioni di competenze;
l’Arch. iunior è pienamente competente in tutte le fasi di
certificazione;
Il Vice Presidente Parmeggiani nel pomeriggio della
giornata espone il nuovo codice deontologico che dichiara
aperto ad osservazioni da parte dei consiglieri iunior.
L’incontro si è aperto nelle due fasi della giornata agli interventi dei
consiglieri provinciali i quali in modo unanime hanno richiesto al CNAPPC la
revoca della circolare n. 68 del 2/7/2009 ed hanno richiesto una maggior
considerazione della categoria professionale.
Il mio intervento in qualità di delegato del Consiglio della provincia di
Lucca ha esortato il CNAPPC ha fare in modo che gli iscritti iunior si possano
sentire parte di questo ordine, invitando il consiglio nazionale a evolversi nel
suo approccio alle nuove leggi che regolano le nuove figure professionali (
vedi DPR 328/01) e che riesca a dialogare proficuamente con le strutture
universitarie; al Consigliere nazionale junior ho fatto notare la sua scarsa
partecipazione alle problematiche della categoria, la sua mancata
partecipazione agli appuntamenti del coordinamento nazionale e la sua
mancata presa di posizione sulla circolare n.68; ho fatto richiesta esplicita al
CNAPPC della sospensione della circolare n,68 e che al tavolo di
concertazione sulle competenze professionali che avrà luogo nel prossimo
futuro il CNAPPC sia attore presente a questo importante appuntamento
come categoria nella sua completa espressione della sez. A e B.
Infine riferisco che alla fine della giornata è stato concordato con il
CNAPPC l’istituzione di una commissione affiancata dal consigliere
nazionale sez. B con lo scopo delle analisi delle competenze con le risposte
alla circolare n.68 da affiancare al documento già presentato dal
Coordinamento Nazionale degli Architetti Iunior.
Il Consigliere Alfredo Sciacqua
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