Corso
organizzazione
di concorsi per
amministratori
pubblici

Corso di 2 mezze giornate:
22.09.2021
29.09.2021
Dove:
Centro Ciossetto
Via al Ciossetto 2, Sementina

Programma:
22.09.2021, ore 08:00-12:30
Introduzione e obiettivi del corso
Procedimento di aggiudicazione e forme di messa in concorrenza
Basi legali
Ruolo e competenze del Tecnico comunale e degli amministratori pubblici
Lo studio di fattibilità e il programma di concorso
Il costo della procedura e la richiesta del relativo credito

Presentazione:
L'organizzazione di concorsi di progettazione e di
mandati di studio in parallelo (MSP) è diventata
negli ultimi anni sempre più impegnativa. Per gli
amministratori pubblici, segnatamente i Tecnici
comunali e i Segretari comunali, l'onere
organizzativo necessita un costante
aggiornamento delle proprie conoscenze tecniche
e legali.

29.09.2021, ore 08:00-12:30
La pubblicazione e l'iscrizione al concorso e ai MSP
Le domande e le risposte
L'anonimato, la consegna degli elaborati e la loro valutazione
La raccomandazione della giuria,
la decisione del committente e i rimedi giuridici
Il seguito della progettazione.

Il loro ruolo in questi ambiti è di fondamentale
importanza, non solo per il concorso o i MSP, ma
pure per la riuscita del progetto. Spetta a loro
essere la persona di contatto con l'organizzatore
esterno e con il Municipio, coordinando la
procedura con i vari gruppi di interesse all'interno
del Comune.
Per facilitare il loro compito e aggiornare le loro
conoscenze, l'ATTEC, in collaborazione con la
CAT e l'Istituto della formazione continua del
DECS propongono il corso presentato nella
presente locandina.
Obiettivi del corso:
Il corso ha l’obiettivo di offrire agli amministratori
pubblici, in primis ai Tecnici comunali e ai
Segretari comunali, una formazione specifica e
dettagliata nell’ambito dei concorsi di
progettazione e dei mandanti di studio in
parallelo, che permetta loro di conosce come
deve essere organizzato in particolare un
concorso di progetto, nozioni indispensabili per
poter dialogare con l'organizzatore esterno e con
i Municipali e altri gruppi di interesse all'interno
del Comune, come i gruppi politici, nel rispetto
della legislazione in vigore, in particolare in
ambito di commesse pubbliche, e dei regolamenti
SIA 142 e 143.

Relatori:

André Engelhardt, Dipl. Ing. ETH, Direttore Servizi del Territorio, Locarno
Paolo Canevascini, Dipl. Arch. ETH, Studio Canevascini&Corecco, Lugano
Piero Conconi, Dipl. Arch. SUPSI REG A, Studio di architettura Piero Conconi, Lugano
Daniele Graber, lic. iur., Dipl. Ing. HTL, VIALEX Rechtsanwälte AG, Zurigo e Lugano

Costo:
Il costo per l'intero corso e per persona è di:
- Socio ATTEC:
CHF 500.- Socio Associazioni affiliate alla CAT:
CHF 500.- Non Socio ATTEC e CAT:
CHF 600.Nel costo del corso sono compresi la documentazione del corso e il
Regolamento SIA 142.
Luogo:
Centro Ciossetto, via Ciossetto 2, Sementina
Persona di riferimento:
Alessio Dell'Ambrogio, Presidente ATTEC

I partecipanti avranno modo di apprendere la
teoria e gli aspetti pratici, tramite esempi concreti,
Informazioni:
necessari per l'organizzazione interna al Comune
Scrivere a info@attec-ti.ch
di un concorso di progetto o di MSP.
Destinatari e requisiti:
Il corso si rivolge innanzitutto ai Tecnici comunali.
La partecipazione è pure aperta ad altri
collaboratori di amministrazioni pubbliche,
segnatamente ai Segretari comunali.
La partecipazione al corso è limitata a 25
persone.
Precedenza verrà data ai Tecnici comunali,
membri ATTEC. In seguito, altri tecnici comunali
o collaboratori tecnici esterni e infine altri
collaboratori dell'amministrazione comunale.

Iscrizione:
entro il 7 giugno 2021
tramite il seguente
link

