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COMMISIONE LAVORI PUBBLICI
indirizzi programmatici

La Commissione Lavori Pubblici porterà all’Ordine del Giorno dei Lavori eventuali programmi e
proposte studiate ed analizzate all’interno dei singoli gruppi di Lavoro, ovvero ulteriori oggetti di
discussione eventualmente individuati dal Coordinatore.
Entro la fine di ogni anno verrà sottoposto al Consiglio dell’Ordine un addendum programmatico in
relazione alle sopravvenute necessità.

La Commissione sarà suddivisa in Gruppi di Lavoro ai sensi dell’art. 8 del Regolamento delle
Commissioni.
 GdLBANDI IRREGOLARI
 GdLFORMAZIONE SPECIALISTICA
 GdLAGGIORNAMENTO NORMATIVO

Queste le principali attività dei Gruppi di Lavoro:
 Studio e relazione delle irregolarità
 definire apposita modulistica per semplificare ed ottimizzare la ricezione delle istanze e la
trasmissione del lavoro svolto;
 formulare un vademecum di indirizzo per la formulazione di parere ANAC, sia preventivo che
correttivo;
 affiancare l’iscritto in eventuali azioni di interpello.
 Confezionamento di percorsi formativi specialistici
 graduale programmazione dell’approfondimento delle competenze utili verso un approccio
multidisciplinare alle esigenze dei Lavori Pubblici;
 orientamento rivolto sia a funzionari tecnici che a liberi professionisti;
 approfondimenti univoci per committenza e contraenti;
 particolare focus su: commissari di gara negli appalti pubblici; tipicità degli incarichi esterni
di lavoro autonomo nella PA; affidamenti diretti ed il principio di rotazione; gestione
operativa delle procedure di aggiudicazione dopo il correttivo, il bando-tipo e le nuove Linee
guida ANAC; il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici commentato; l’esecuzione del contratto.
 Ricerca ed analisi delle principali novità giurisprudenziali
 elaborazione di un rapporto annuale da inviare a tutti gli iscritti;
 sotto-aree tematiche: Servizi di Ingegneria ed Architettura (Servizi Tecnici) e Lavori;
 evidenza sul sito dell’Ordine con la pubblicazione degli abstract;
 spazio cloud con le intere sentenze o documentazioni ufficiali di specie.
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