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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Incarichi Professionali – Disciplinari – Competenze – Deontologia.
La mancanza di finanziamenti per il settore delle Opere Pubbliche, oltre ad aggravare la situazione di un
settore già in pesante crisi, ha acuito le problematiche legate alla difficoltà di acquisizione degli incarichi
professionali. In attesa di vedere qualche concreto segnale di recepimento delle necessarie modifiche
legislative, così come continuamente richiesto alla Politica dal nostro CNI questo Consiglio ritiene
indispensabile che tutti gli Iscritti vigilino affinché siano rispettati gli obblighi di Legge e Deontologici in
materia.
Si ricorda a tal proposito che la Legge di riforma dell'Ordinamento Professionale ha sancito l'obbligo di
definire preventivamente con il Committente, al momento del conferimento dell'incarico professionale i
contenuti, compensi e termini degli incarichi professionali conferitigli. Il professionista deve rendere
noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati
della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività' professionale. La mancanza di
quanto sopra costituisce infrazione disciplinare.
Pertanto gli incarichi affidati senza reale copertura finanziaria, in attesa di futuro finanziamento, oltre
ad essere irrispettosi della normativa in materia di Contratti Pubblici, e quindi passibili di annullamento,
costituiscono, per gli iscritti all'Ordine che li dovessero accettare, infrazione alle norme deontologiche,
per i motivi sopra esposti e per il divieto di prestazione gratuita, in assenza di motivazioni umanitarie,
oltre che costituire “concorrenza illecita” nei confronti dei Colleghi.
Costituisce altresì violazione al Codice Deontologico sottoscrivere prestazioni professionali in forma
paritaria, (firma congiunta) unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.
Quanto sopra viene richiamato affinché tutti i colleghi, spinti dalla necessità economica contingente,
non incorrano incautamente in infrazioni, e affinché vigilino sul corretto affidamento d'incarichi
progettuali nel rispetto della trasparenza e della concorrenza, evitando di avvallare episodi di
malcostume, di millantato credito o di sconfinamento di competenze, soprattutto nei casi in cui la
sicurezza del territorio e dei cittadini risultano predominanti.
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