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4° CONGRESSO
NAZIONALE UNITEL
FORUM PER LA QUALIFICA DELLE PROFESSIONI 

TECNICHE PUBBLICHE E PRIVATE
INSIEME PER RILANCIARE LA CRESCITA

L'evento è rivolto a tutti i tecnici degli enti locali, amministratori pubblici, tecnici liberi professionisti, 
avvocati e imprenditori.

Sponsorizzato da:

Ai GEOMETRI verranno attribuiti 4 crediti formativi concessi dal 
Collegio dei Geometri di PESCARA

Agli AVVOCATI verranno attribuiti 5 crediti formativi in materia di diritto 
amministrativo concessi dall'Ordine degli Avvocati di PESCARA



ISCRIZIONE
Per iscriversi al Congresso eseguire la registrazione on-line presente sul sito www.unitel.it.
La partecipazione al Congresso è GRATUITA ed è aperta a tutti i tecnici degli enti locali, 
amministratori pubblici, liberi professionisti e imprese. 

Appalti, Edilizia, Urbanistica, Ambiente, Sicurezza ed Energia: le tecnostrutture pubbliche e private quale volano 
dell’economia reale del paese Italia.

UNITEL, come rappresentante dei Tecnici Locali, figure per antonomasia vicine alla gente, è fermamente convinta 
che sia ormai non più procrastinabile un momento alto di riflessione da parte di tutti i protagonisti del sistema: i  
rappresentanti dell’apparato legislativo, la comunità professionale pubblica e privata, le speculari organizzazioni  
della società civile.

UNITEL crede che il “Forum per la qualifica delle  professioni pubbliche” , promosso auspicabilmente dai più alti  
livelli dello Stato, rappresenti una importante opportunità di aggregazione propositiva per le migliori energie del  
Paese, in un evento non scandito da distanze gerarchiche, ma dove ogni eccellenza possa fornire le proprie 
testimonianze e possibili contributi che vengono dall’esperienza e che possano fattivamente coadiuvare il livello di  
governo, che ha il diritto di indicare le linee, ma il dovere di renderle attuabili.

Il forum proposto non sarà pertanto un momento rivendicativo o di doglianza settoriale, bensì l’occasione per  
fare guardare da vicino, in senso figurato e fisico, le figure deputate all’indirizzo, quelle gestionali e, certamente, i  
destinatari finali della azione amministrativa. 

Il  rischio di  “overflow” della  p.a.  italiana non è più solo per  gli  operatori  finali,  nel  nostro caso ingegneri,  
architetti geometri, ma anche geologi, archeologi, uffici legali, operatori dell’ambiente, ormai in grave sofferenza  
per penuria di risorse umane ed economiche, ma anche e soprattutto per i settori più alti della Amministrazione,  
che  sempre  più  mostrano  uno  scollamento  dalla  base  e  che,  non  conoscendone  i  problemi  non  possono  
compiutamente organizzarne l’attività.

Le sessioni del forum dovranno affrontare i nodi relativi  alla adeguatezza della produzione normativa, sia in 
termini di applicabilità che di efficacia, per non ricadere in veri e propri ossimori come la incredibile gestione “in  
vitro”  della  cosiddetta  semplificazione  dei  procedimenti  edilizi,  che  ha  quasi  bloccato  il  lavoro  degli  uffici  di  
urbanistica!

Il  forum dovrà favorire la qualificazione e la competenza,  la formazione e l’informazione delle tecnostrutture 
pubbliche, ad oggi il  motore principale per la crescita e lo sviluppo del nostro paese. L’obiettivo è dunque la  
ricerca di un tavolo di confronto, discussione, analisi  e condivisione. Un tavolo che riunisca le eccellenze per 
creare eccellenza.

UNITEL è a disposizione di tutti, come tante volte ha già fatto, per dare il proprio contributo di contenuti e risorse  
per questo obiettivo che, se gestito in una reale equiparazione dei ruoli, potrà nella sua semplicità essere un 
momento di grande innovazione e speranza per le dinamiche di crescita del Paese, perché pensato da persone  
per le persone, e costruito sul proprio vissuto umano e professionale, senza il quale ci  può essere forse una 
elegante formulazione astratta di principi, ma anche una buona dose di velleitarismo.

Ed è per questo che UNITEL ha organizzato  con tutti  i  professionisti  tecnici  (UNITEL,  Consiglio  Nazionale 
Ingegneri, OICE, CNAPPC, SIAIS, Collegio Nazionale dei Geometri)  un forum nazionale di grande spessore e  
rilievo, favorendo un dibattito che non si consumi in pregiudizi ideologici e sterili contrapposizioni, ma al contrario  
avviare  un processo di  stimolo  alla  qualificazione,  attraverso una riforma  condivisa,  fondata  su due principi  
fondamentali: la crescita deontologica professionale e l’utilità sociale dei nostri mestieri.

Arch. Bernardino Primiani

PRESIDENTE NAZIONALE UNITEL

programma dei lavori
Venerdì 7 Giugno 2013
ore 10.00 – 17.30

Forum per la qualifica delle professioni tecniche pubbliche e private
Insieme per rilanciare la crescita

IL TEMA DEL 4° CONGRESSO NAZIONALE
FORUM PER LA QUALIFICA DELLE PROFESSIONI 

TECNICHE PUBBLICHE E PRIVATE
INSIEME PER RILANCIARE LA CRESCITA

Ore 09.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

MODERA: Prof. Avv. Raffaello Cecchetti – Prof. di sociologia urbana, diritto, urbanistica e legislazione opere pubbliche

Ore 10.00 INTRODUZIONE E SALUTI
Dott. Guerino Testa - Presidente della Provincia di Pescara
Cons. Massimiliano Atelli – Capo di Gabinetto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ing. Luciano Berarducci - Componente del Consiglio Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici
Avv. Marcello Russo - Presidente dell'Associazione degli Avvocati Amministrativisti d'Abruzzo
Arch. Bernardino Primiani - Presidente Nazionale UNITEL

Ore 10.30 L’affidamento dei servizi di progettazione: riflessioni sulla dicotomia tra tutela della concorrenza 
ed efficacia dell’azione amministrativa
Ing.Leonardo Miconi - Dirigente AVCP

Ore 10.50 Le esigenze professionali dei tecnici pubblici e le carenze dell’offerta formativa 
dell’amministrazione
Dott. Pasquale Monea - Dirigente Dip. Enti Locali- Regione Basilicata - Collaboratore de “Il Sole 24 ore”

Ore 11.10 Formazione dei tecnici locali e possibile ruolo dell'università nella 
valutazione della vulnerabilità sismica di edifici pubblici esistenti 
Prof. Ing. Vincenzo Sepe - Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, Dipartimento di Ingegneria e Geologia 

Ore 11.30 Professionisti interni ed esterni alla P.A., un rapporto necessario per la complementarietà delle
rispettive competenze
Ing. Andrea Esposito Comune di Napoli - Presidente Unitel Campania
Prof. Arch. Alessandro Castagnaro - Presidente dell'ANIAI (Associazione Nazionale Ingeneri Architetti Italiani)

Ore 12.00 I controlli introdotti dal d.l. 174 del 2012 e dalla legge 190 del 2012, ruolo del RUP, sinergia con gli
uffici di controllo e piano generale di lotta alla corruzione. Requisiti morali e requisiti professionali
dell’appaltatore, alla luce del nuovo codice di comportamento delle P.A. e ulteriori compiti del RUP
Cons. Marco Catalano - Procura Regionale Campania Corte dei Conti 

Ore 12.20 La generalizzazione dell’appalto integrato e l’appalto di beni culturali: il difficile ruolo del
progettista
Avv. Cristina Colombo – Amministrativista, esperta in contratti pubblici, docente al MAC presso il Politecnico di Milano

Ore 12.40 Il progettista pubblico e privato: profili di responsabilità a confronto
Avv. Patrizia Cartone - Amministrativista del Foro di Teramo 

Ore 13.00 LIGHT LUNCH con prodotti locali
Ore 14.00 SPONSORSHIP PRODUCTS

Ore 14.30 Il nodo della difficile sinergia tra stazione appaltante e soggetti preposti al controllo del progetto
Ing. Filippo Romano - Direttore Generale AVCP

Ore 15.00 La qualità della progettazione è solo un processo analitico?
Prof. Arch. Massimo Pica Ciamarra - Studio Pica Ciamarra Associati - Napoli

Ore 15.30 Il difficile e delicato rapporto sulle c.d. “competenze professionali”, necessità di riferimenti chiari 
ed omogenei sull’intero territorio nazionale
Prof. Arch. Francesco Karrer - già Presidente Consiglio Superiore Lavori Pubblici

Ore 16.00 Tavola rotonda dei presidenti nazionali
UNITEL, Consiglio Nazionale Ingegneri, OICE, CNAPPC, SIAIS, Collegio Nazionale dei Geometri

Ore 17.15 QUESTION TIME sui temi congressuali

http://www.unitel.it/

