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OGGETTOI

Gent.mi Presidente e Direttore,

f e?rno 74/03/2077

CNA TERAMO
Via F.Franchi, 9/23
5410OTeramo

Alla c.a.

Presidente
Gianfredo De Santis

Direttore
Glodano Lanciotti1.

Richiesta di chiarimenti in merito al l ' ist i tuzione dello..sportel lo tecnico, per la
compilaSone documentazione indennizzi, sia per edil izia residenziale sia per. ,. .t\.toca proqutÙvl

siamo venuti a conoscenza dell'istituzione, da parte della CNA" di uno ,,spoftello tecnico,,
composto da uno"'staff di ingegneri abilitati alla compilazione documentazione indennizzi, sia per
edìlizia residenziale sia per locali produttivi"

In merito a quanto sopra, pur non volendo entrare in stèrili polemiche, essendo nella piena
facoltà di codesta associazione la fornitura di servizi di consulenza ai propri iscritti, ci preme
sollecitare alcuni chiarimenti, anche per poter adempière, quale Ordine pjòfessionale, al nostro
compito dj vigilanza in merito all'affidamento di incarichi e di prestazionì professionali di
professionisti iscritti e non. :.
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Pertanto vi chiediamo, cortesemente, di chiarire quanto segue:
-quale t ipologia di incarico è stata conferita ai tecnici incaricati  e se gl i  stessì operano per
conto della CNA o come singoli  professionist i  (e quindi con singoli  incarichi da parte degli
iscrit t ial la cNA);
-se itecnìcì incaricati  sono retr ibuit i  dal la CNA o la loro retr ibuizione scaturirà dagli  eventuali
singoli  incarichi conferit i  dagli  iscrit t i  (si r icorda che l 'ordinanza 12 del 09.01.17, che
discipl ina i lconferimento degli  incarichi di progettazione e direzione dei lavori,  stabii isce sia
le modalità di aff idamento degli  incarichi i l  privato deve aff idare I ' incarico ad un
professionista iscrit to al l 'elenco speciale stabilendo altresì che sia depositato regolare
contratto tramite piattaforma informatica dedicata - sia i rimborsi delle spese tecniche
stabilendo persino gl i  importi  perceftuali);

-con quale procedura la CNA ha stabil i to di incaricare i  tecnicì, tra l 'altro stabilendo, a quanto
si può evincere dalle notizie presenti sul vostro sito, di escludere la f igura professionale di
Architetto.

Dobbiamo infatt i  sottol ineare come i lvostfo avviso oossa far nascere eouivocisuÌla natura
gratuita delle prestazioni {prestazioni che, nel caso specif iao, vengono retr ibuite al l ' interno del
r imborso dato dalto Stato), e sul la fantomatica "abil i tazione al la compilazione documentazione
ìndennizzi", competenza che tutt i  i tecnici hanno, non necessitando di alcun atto abil i tat ivo
ulteriore r isDetto al l ' iscrizione al l 'Ordine orofessionale.

A nostro awiso la Vostra spettab;le associazione dovrebbe chiarire ai vostri  iscrit t i  che la
prestazione è solo a tì toló di consulenza, potendo gl i  associati  r ivolgersi a qualsiasi tecnico, con le
modalità di cui al la r ichiamata Ordinanza n.12 del 09.01.17, e che la consulenza stessa non
costituisce obbligo di aff idare incarichi aitecnici individuatì dalla CNA. Questo per evitare pesanti
condizionamenti in un regime di l ibero mercato già fortemente perturbato dall 'azione di alcune
categorie di professionist i ,  singoli  o associati ,  che mil lantano una competenza esclusiva nelle
materie relative al la r i levazione dei danni e al la r icostruzione post sisma.

Certi  di aver chiarito la posizione di questo Ordine, e ìn attesa dei chiarimenti rìchiesti ,  vi
esplicit ìamo la nostra disponibi l i tà a qualsiasi forma di col laborazione che possa migi iorare sia i
servizi dicompetenza delCNA sia i l  coinvolgimento dei nostri  iscrit t i  nel le vostre inìziative.

Cordial isaluti .

ll Presidente
i z/ Alth- Giustjno Vatlese
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