
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERPELLANZA N.131    DATA  28.11.18 

 
CHIARIMENTI SULL'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA PROGETTAZIONE REGIONALE 

 

Al Presidente della Regione, all'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità,  

 

premesso che:    

 

 con Delibera di Giunta Regionale 4 novembre 2018, n. 426, ai sensi dell'art. 4, comma 7 

della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è stato istituito l'Ufficio Speciale per la progettazione 

regionale, alle dipendenze del Presidente della Regione, per la durata di 3 anni, con lo scopo di 

ottimizzare le professionalità tecniche degli Uffici centrali e/o periferici dell'Amministrazione 

regionale “a servizio di un settore strategico quale la realizzazione delle opere pubbliche, alla quale 

si intende imprimere un particolare impulso e celerità al completamento delle relative attività 

progettuali”; 

 

 a tale struttura è attribuita la finalità di dirigere e coordinare l'intera attività di progettazione, 

esecuzione e collaudo delle opere pubbliche regionali e di dare concreta risposta alle esigenze dei 

Comuni, nonché delle stesse Città metropolitane e dei Liberi consorzi comunali, spesso carenti di 

professionalità tecniche interne, consentendo loro di avvalersi delle professionalità tecniche e del 

know how dell'Amministrazione regionale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni; 

 

 a tal fine, è previsto: l'immediato inserimento di un Dirigente dotato di requisiti curriculari e 

professionali in linea con le funzioni ed i compiti, cui corrispondere il livello massimo di 

retribuzione previsto per il personale dirigenziale oltre alla retribuzione di risultato; il trasferimento 

di 50 unità di personale dell'Amministrazione regionale, da reclutarsi nell'ambito delle 

professionalità tecniche quali ingegneri, architetti, geologi e geometri, fino a un massimo di 5 unità 

con profilo amministrativo contabile; 

  

  

rilevato che: 

 

 si sono subito registrati i commenti negativi sia dei progettisti siciliani sia del 

Coordinamento Regionale Siciliano dell'Associazione di Intesa Sindacale degli Architetti e 

Ingegneri Liberi Professionisti Italiani (Inarsind), che hanno chiesto di fatto al Presidente della 

Regione un passo indietro, in quanto, tra le altre criticità rilevate, tale proposta non riuscirebbe a 

produrre miglioramenti né a supportare il carico di lavoro dei 390 Comuni siciliani; 

 

 anche l’OICE per la Sicilia, l’associazione delle società di ingegneria e architettura aderente 

a Confindustria, ha mostrato non poche perplessità, rilevando come per un vero sviluppo sostenibile 

e proattivo si debba puntare su una ingegneria di qualità, e a tal fine è indispensabile che la pubblica 

amministrazione si concentri sulle fasi di programmazione, monitoraggio e controllo delle opere 

pubbliche, specie quelle di carattere strategico e territoriale, evitando di strutturarsi per fare 



 

 

all'interno quanto il mercato, con maggiore efficacia, efficienza e qualità può offrire e offre da anni 

con professionalità e qualità; 

  

considerato che: 

 

 da ultimo anche la Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia ha assunto una 

posizione avversa alla scelta di centralizzare i servizi di progettazione, fondando le riflessioni sulla 

necessità di distinguere in maniera chiara controllori e controllati, riservando ai liberi professionisti 

la progettazione ed ai pubblici dipendenti il controllo del processo di esecuzione delle opere 

pubbliche, dalla programmazione al collaudo; 

 

 è di tutta evidenza come tale istituto possa creare una commistione di ruoli, facendo 

coincidere il “controllore” e “il “controllato” in seno alle P.A., ricoprendo contemporaneamente il 

ruolo di progettista, stazione appaltante e, se delegata da altra P.A. anche committenza. Una 

possibilità che si pone contro ogni logica di “netta” separazione dei ruoli anche ai fini della tanto 

ricercata “trasparenza”; 

 

 gli Ingegneri di Sicilia hanno sottolineato come tutti i tentativi di affidare la progettazione 

interna alle stazioni appaltanti, attribuendo ai privati (siano essi liberi professionisti o direttamente 

ai contraenti generali, concessionari, etc.) competenze in materia di verifica dei progetti e collaudo 

delle opere, hanno alimentato varianti in corso d’opera, contenziosi ed incompiute, oltre che 

situazioni di potenziale incompatibilità come quella oggi esistente nella realizzazione e 

manutenzione delle grandi opere infrastrutturali; 

 

 risulta ampiamente prevedibile come il nuovo organismo non sarà in grado di assicurare la 

qualità delle prestazioni professionali garantite dalla concorrenza e dal mercato, sia per carenza di 

strumenti e di aggiornamento continuo, sia per l’endemica carenza di personale tecnico nelle 

strutture tecniche periferiche, che verrebbero ancor più depauperati del già scarso organico; 

 

per sapere: 

 

 se non reputino opportuno revocare la delibera 4 novembre 2018, n. 426 e prevedere 

l’istituzione di un’autorevole “Cabina di regia” in grado di garantire la programmazione, il 

monitoraggio e il controllo sulle opere pubbliche, specie quelle di carattere strategico e territoriale; 

 

 se non reputino opportuno investire risorse per un corposo piano di formazione e dotazione 

delle stazioni appaltanti al fine di permettere loro di adeguarsi ai nuovi standard progettuali, nonché 

implementare le strutture tecniche regionali con nuovo personale qualificato, anziché immaginare di 

centralizzare l'attività progettuale mettendo all'angolo i liberi professionisti che investono in 

formazione, innovazione, ricerca per competere sul mercato, e che attraversano un lungo profondo 

momento di crisi; 

 

 se non intendano rafforzare i ruoli tecnici delle Amministrazioni, ma per le fondamentali fasi 

di programmazione e controllo del processo di esecuzione delle opere pubbliche e non per l’attività 

di progettazione in house, rischiando di riproporre modelli certamente anacronistici. 

 

 

  



 

 

 (28 novembre 2018) 

 
 
 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 
 
                                                                                                 
 
 

 


