2016
verso un’ipotesi di

Certificazione Volontaria delle Competenze
degli Architetti della Provincia di Milano
(convalidazione della competenza acquisita attraverso l'attività professionale
esercitata in forma autonoma, o subordinata)

PRESENTAZIONE agli
Stati Generali 02 febbraio 2016

1. Obiettivi del presente documento
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¾ illustrare schematicamente agli Iscritti - in occasione della manifestazione promossa dall’Ordine
«Stati generali» prevista per il 2 febbraio 2016 - la proposta di implementazione di un
modello di Certificazione delle Competenze degli Architetti mutuando in parte quanto già
attivato da anni da parte degli Ingegneri - Milano già dal 2006 e CNI da nov. 2014;
¾

Illustrare alcune prime linee guida ed ipotesi operative;

2. Intenti generali

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nel quadro normativo attuale che regola i rapporti Committente/Professionista e che prevede all’atto
dell’affidamento dell’incarico la massima trasparenza e dettaglio nella descrizione delle capacità ed
attività dell’Architetto, l'Ordine degli Architetti della Provincia di Milano (OAMi) si propone di
valorizzare l’attività, le capacità e l'esperienza dei propri Iscritti, convalidandone due livelli di
certificazione:
1° livello: l’adesione volontaria ad un «Protocollo» sullo svolgimento della Professione - che
sarà all’uopo predisposto – con l’accettazione del quale l’Iscritto comproverà l’adozione
di alcuni requisiti di garanzia – sia di contenuto sia deontologici – nello svolgimento
dell’ attività professionale;
Il documento sarà denominato: «Protocollo di 1° livello»
2° livello: certificazione della competenza acquisita: l’Iscritto tramite una procedura appositamente
predisposta dall’Ordine potrà certificare la competenza acquisita attraverso l'attività
professionale esercitata in forma autonoma, o subordinata – anche attraverso i percorsi formativi
compiuti dalla laurea in poi - attingendo dall’elenco di prestazioni che troverà contenute
all’interno di un documento denominato Abaco Prestazionale predisposto dall’Ordine.

In virtù di questo indirizzo strategico l'OAMi si pone l'obiettivo di fornire ai suoi Iscritti, tramite
la certificazione delle competenze, uno strumento che nell’approccio alla Committenza ed ai
possibili incarichi, sia utile ai singoli per fruire della validazione da parte del proprio Ordine ed
allo stesso tempo sia utile alla professione tutta, nel favorire la corretta concorrenza, nell'ambito
del lavoro intellettuale e delle regole che ne alimentano la competizione (gare) e l’approccio alle
possibili commesse.
A questo scopo l'OAMi ha intenzione di attivare il Progetto «Certificazione delle Competenze»
degli Iscritti, semplicemente di seguito denominata QarchMI.
La domanda di partecipazione al QarchMI sarà volontaria ed aperta a tutti gli iscritti all’OAMi.

2.1 Certificazione di 1° livello - requisiti per l’ammissione:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Certificazione di Primo Livello coinvolgerà tutte le attività professionali e comproverà l’adesione
volontaria a requisiti minimi di garanzia dello svolgimento dell’attività professionale, sia di contenuto sia
deontologici – tramite la sottoscrizione dell’apposito «Protocollo»;
il documento da sottoscrivere conterrà elementi di questo genere:
1. Di informare il Committente, nell’incarico, di aver aderito al «Protocollo», che verrà allegato, insieme all’indicazione dei
riferimenti dell’Ordine per la segnalazione di eventuali violazioni;
2. Garanzia che oltre al contratto ed al preventivo verrà sempre stipulato un disciplinare di incarico scritto.
3. Garanzia di un corretto trattamento - anche economico – dei propri Collaboratori;
4. Garanzia dell’assenza di pratiche professionali che alterino le condizioni di mercato e quindi la concorrenza, quali ad esempio
far eseguire prestazioni o parti di prestazione a titolo gratuito a terzi, quali ad esempio Fornitori o Collaboratori di
qualunque tipo, giovando di un vantaggio economico rispetto ai Colleghi.
5. Garanzia dell’assenza di pratiche professionali occulte che sortiscano vantaggi di tipo economico, quali ad esempio la
partecipazione diretta od indiretta agli utili delle Imprese o Ditte fornitrici interessate all’appalto, od altre posizioni che
alterino il corretto posizionamento delle figura dell’Architetto tra parte Committente ed Appaltatori, ricadendo anche sulle
condizioni di mercato e della concorrenza, alterandone la condizioni di approccio;
6. Garanzia che nello svolgimento dell’incarico saranno percepiti introiti o benefici di qualunque natura esclusivamente dal
Committente.
7. Garanzia di essere in regola con i versamenti dell’iscrizione all’Albo, ad Inarcassa, con gli obblighi della Formazione.
8. Discriminazioni di ogni genere.
Per poter presentare la domanda di Certificazione sarà necessario essere iscritti all'Albo degli Architetti dell'Ordine Prov. di Milano;

2.2 Requisiti per l’ammissione alla certificazione di 2° livello:
----------------------------------------------------------------------------------------------------

La Certificazione di Secondo Livello coinvolgerà esperienze professionali maturate e sviluppate in
un'area specifica, con l'espletamento autonomo di funzioni specialistiche, o nell'esercizio di
mansioni direttive sempre in area specialistica, svolgendo prestazioni che hanno comportato
l'assunzione di responsabilità personali.
Per poter presentare la domanda di Certificazione di Secondo Livello sarà necessario:
essere iscritti all'Albo degli Architetti di Milano;
- aver maturato una esperienza di lavoro dopo l’avvenuta iscrizione all’Albo Professionale di
durata non inferiore a cinque anni di cui almeno tre nella specializzazione per la quale è
stata richiesta la Certificazione.
-

2.2.1 CATEGORIE certif. 2° livello: abaco categorie «certificabili»:
Nota 1:

L’abaco delle categorie è in fase di definizione e perfezionamento: tenuto però conto della velocità evolutiva della ns Professione
e della nascita costante di nuove competenze e prestazioni, anche una volta avviata l’attività di certificazione e definito un
«Abaco ufficiale prestazionale» si potrà comunque tenere conto di possibili proposte da parte degli Iscritti, -relative ad aree
specifiche magari non ancora inserite nell’abaco «ufficiale» - ma che a fronte di un vaglio possano esser inserite.

Nota 2:

Al fine di non penalizzare Professionisti che abbiano una produzione di tipo più modesto (pochi progetti/anno nella medesima
categoria) si ipotizza di suddividere in due categorie la Certificazione di 2° livello, al fine di poter valorizzare l’attività di tutti i
Professionisti orientati alla qualità, sia quelli con competenze «specialistiche» che quelli con competenze «generaliste»,
prevedendo, pertanto, livelli certificativi differenziati, quali, a titolo di esempio:

2° livello A: certificazione di competenze generali (ad es. nuove costruzioni, urbanistica, recupero, ecc)
- 2° livello B: certificazione di competenze specialistiche specifiche riferite alle categorie generali (ad es: nuove
-

costruzioni/ospedali – nuove costruzioni/residenza ecc. progettazione ospedaliera, sistemazioni urbane, uffici, ecc)

Nota 3:

A compendio di tutto ciò si richiederà agli Architetti certificati di pubblicare sul sito i progetti che sono serviti ad ottenere la
certificazione.

3. Condizioni generali

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 Richiesta di certificazione
La richiesta di Certificazione sarà volontaria.
Presentando la domanda al proprio Ordine, l‘Architetto iscritto all'Albo accetterà contestualmente, criteri, prescrizioni,
metodi e procedure indicati nel Regolamento.
Tutti gli atti relativi alla procedura di Certificazione saranno svolti a cura dell'Ordine, in prima persona o tramite
l’Organismo delegato (ad es. la Fondazione dell’ordine), con garanzia di riservatezza verso terzi e nel rispetto delle
norme di legge vigenti sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
9 Domande di certificazione
Ogni domanda di Certificazione dovrà essere specifica se la richiesta sarà per il Primo Livello, oppure ad una sola
area specialistica se la richiesta sarà per il Secondo Livello.
Saranno possibili più certificazioni di 2°livello ma solo a seguito di richieste separate.
9 Ottenimento della certificazione - sarà subordinato a:
possesso dei requisiti prescritti;
invio della domanda secondo le modalità previste;
colloquio-intervista di approfondimento (obbligatorio per la Certificazione di Secondo Livello)
pagamento delle quote previste;
accettazione delle prescrizioni per l'uso del Logo QarchMI all’atto del ritiro
della Certificazione;
sottoscrizione del modulo di autorizzazione al trattamento riservato dei dati personali.

