Commissione OAT
L'ARCHITETTO PROFESSIONISTA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Programma 2005/2006
Il ruolo dell’architetto nel pubblico impiego riveste un significato sempre più importante per la gestione
del territorio e delle città e le relative condizioni lavorative si ripercuotono anche sulla qualità e
sull’economicità dell’operato delle Pubbliche Amministrazioni. Negli ultimi anni, il ruolo di
Responsabile Unico di Procedimento ha, per altro, assegnato agli architetti pubblici dipendenti inedite
responsabilità amministrative e operative, distinte dalle tradizionali mansioni di progettista, direttore
lavori ed istruttore amministrativo.
L’Ordine degli Architetti di Torino promuove pertanto l’istituzione di una commissione per inquadrare il
ruolo dell’attività dell’architetto nel pubblico impiego con il fine di comprendere i vari aspetti di una
realtà professionale, per altro, sempre più numerosa tra gli iscritti.

Modalità organizzativa:
• la commissione sarà composta da un numero di membri in rappresentanza delle varie amministrazioni
pubbliche, statali e territoriali, cercando di coinvolgere, di preferenza, i ruoli dei funzionari pubblici.
Obbiettivi, conoscenza e consapevolezza:
• conoscere e verificare i dati numerici degli architetti che prestano la propria attività presso le
amministrazioni pubbliche e loro distribuzione sul territorio
• conoscere e verificare le possibilità di esercizio della professionalità presso le amministrazioni
pubbliche
• conoscere e verificare il carico degli adempimenti e delle responsabilità professionali in relazione alla
normativa dei lavori pubblici e alla normativa edilizia- urbanistica
• conoscere e verificare, attraverso un ampio confronto tra i membri della commissione e gli iscritti in
genere, le varie problematiche specifiche di tale attività professionale
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•

conoscere e verificare le eventuali necessità di aggiornamenti professionali alla luce delle innovazioni
normative del settore

Interlocutori possibili
• interfacciarsi con le altre commissioni già istituite ed operanti per lavorare in modo complementare su
temi comuni
• coinvolgere gli altri Ordini professionali provinciali e, se del caso, l’Ordine Nazionale su tematiche
generali
• confrontarsi con l’Ordine degli Ingegneri su problematiche comuni
Ipotesi finale
• redigere un documento, la cui forma sarà definita in relazione ai risultati conseguiti, che riassuma i
contenuti del lavoro svolto dalla commissione
Ipotesi tempo
• in prima ipotesi la commissione potrebbe durare in carica un anno rinnovabile in relazione
all’andamento dei lavori della commissione stessa
Controllo
• la commissione riferirà periodicamente, e ogni qual volta richiesto, al Consiglio dell’Ordine degli
Architetti di Torino sullo stato dei lavori.
Si invitano gli architetti interessati a partecipare alle riunioni della commissione a farne richiesta
all’indirizzo architettitorino@awn.it

