
 

 

 

 
 

 

 Ai soci SIA Ticino  

ing. Paolo Spinedi 
Presidente  
info@sia-ticino.ch 
t 091 825 55 56 

Bellinzona, 25 aprile 2017 

Offerte più consapevoli del valore delle nostre professioni 
 

Gentile Collega, Egregio Collega,  

in data 24 marzo 2017 abbiamo ricevuto la lettera allegata, inviata dal 
Coordinamento SIA della Svizzera Romanda al direttore delle FFS, che vi giriamo 
per conoscenza. Alleghiamo pure la presa di posizione di FFS inviata ai media. 
 
Riteniamo molto utile la distribuzione di questi documenti in quanto gli argomenti 
toccati coincidono con le attività che SIA Ticino, insieme alle altre associazioni 
professionali, stanno promuovendo tramite la Conferenza delle Associazioni 
Tecniche del Cantone Ticino (CAT), in particolare: 
 

§ l’Osservatorio sulle Commesse Pubbliche, OCP (in modo particolare le nuove 
attività di verifica dei Concorsi per prestazioni) 

§ il nuovo Contratto Collettivo di Lavoro (lotta contro il dumping salariale) 
§ il rispetto del Codice deontologico di OTIA (vedi sondaggio inviato da OTIA). 

 
Questo invio è quindi inteso a sottolineare il nostro costante impegno nei confronti 
del tema degli onorari, aspetto di primaria importanza per le associazioni di 
categoria, non solo ticinesi, ma pure attive nel resto della Svizzera, e di riflesso 
anche per i loro membri. 
 
Come si può dedure anche dall’analisi di questi documenti, siamo convinti che fra le 
numerose soluzioni che possono aiutarci a migliorare la situazione del mercato in cui 
operiamo, vi è anche quella di assumere, da parte nostra, una maggior 
responsabilità in merito alle nostre attività e maggior consapevolezza in merito alle 
conseguenze che certe nostre decisioni comportano. 
 
Un nostro atteggiamento più attento al valore delle nostre professioni non può che 
aiutare anche i nostri committenti nella scelta della miglior offerta. 
 
Restando volentieri a vostra disposizione, porgiamo cordiali saluti.  
 
Ing. Paolo Spinedi 
Presidente SIA Ticino  
 
 
 
Allegati 

- lettera Coordinamento SIA della Svizzera Romanda  
- presa di posizione di FFS 


