Associazioni
rappresentate
nel Centro di
Competenza onorari
CCOTi

SIA
Società Svizzera degli
Ingegneri ed Architetti
www.sia.ch
SIA Ticino
Società Svizzera degli
Ingegneri ed Architetti
sezione Ticino
www.sia-ticino.ch
CAT
Conferenza delle
Associazioni Tecniche del
Canton Ticino
www.cat-ti.ch
OTIA
Ordine degli Ingegneri e
degli Architetti del
Cantone Ticino
www.otia.ch
ASIAT
Associazione Studi
d’Ingegneria e
Architettura Ticinesi
www.asiat.ch

c/o segretariato
SIA Ticino
Via Lugano 23
ch 6500 Bellinzona
www.sia-ticino.ch
info@sia-ticino.ch
t 091 825 55 56
f 091 825 55 58

USIC
Unione Svizzera degli
Studi Consulenti
d’Ingegneria
www.usic.ch

Centro
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Onorari

CCOTi

Chi siamo

Perché un centro di competenza onorari

Cosa offriamo

Il Centro di Competenza Onorari Ticino (CCOTi) è un gruppo
di lavoro permanente della SIA Sezione Ticino creato quale
piattaforma di discussione, verifica, monitoraggio e
consulenza per quanto riguarda la messa a concorso di
prestazioni di servizio primariamente nei settori
dell’ingegneria rappresentati nella SIA.

Il CCOTi nasce in risposta al bisogno concreto di sostenere
e promuovere le professioni di ingegnere attraverso una
corretta retribuzione delle loro prestazioni. Gli onorari
raggiungono spesso un livello tale da non permettere il
corretto sviluppo di prestazioni di ingegneria
conformemente agli obiettivi perseguiti dalla SIA e in grado
di soddisfare le aspettative delle Committenze.
Un livello adeguato della retribuzione delle prestazioni
rafforza l’attrattiva della professione di ingegnere e
assicura il ricambio generazionale con capacità indigene.
Migliori onorari rafforzano pure la struttura degli studi,
permettendo di essere meglio organizzati e più solidi.
Migliori onorari significa pure poter investire nello studio,
quindi ad esempio poter offrire più formazione continua ai
dipendenti.

Il CCOTi offre la propria consulenza alle Committenze
pubbliche e private e alle associazioni professionali,
fornendo specifiche informazioni, consigliando e
prendendo posizione per rapporto alle seguenti tematiche:

Possono fare parte del CCOTi, in qualità di membro, i soci
della SIA Ticino, dell’OTIA, dell’ASIAT, dell’USIC,
rappresentanti ticinesi nella Commissione SIA 144.
Il CCOTi può avvalersi di consulenti esterni, in particolare
un rappresentante del servizio giuridico della SIA,
rispettivamente dell’OTIA.








Problemi attuali legati alle commesse pubbliche in
ambito ingegneristico;
Possibilità per migliorare la messa in concorso di
prestazioni;
Procedura da seguire nel rispetto del regolamento
SIA 144 e della legislazione sulle commesse
pubbliche;
Strategie a medio e lungo termine per perseguire
un miglioramento continuo;
Adeguatezza di bandi di concorso prima della loro
pubblicazione.

Il CCOTi ritiene che una corretta messa in concorso delle
prestazioni, anche in base a quanto definito dal
regolamento SIA 144, permetterebbe il mantenimento di
livelli di onorario dell’ingegnere rispettosi della qualità e
della professionalità fornita ai Committenti.
Regole chiare e trasparenti sono necessarie per un
armonico sviluppo del mercato e per il suo corretto
funzionamento nei settori dell’ingegneria.

Maggiori informazioni e punto di contatto del CCOTi:
info@sia-ticino.ch

