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Sisma: definito il nuovo sistema di compensi per i professionisti

A seguito dell’approvazione da parte del Commissario straordinario alla
ricostruzione Giovanni Legnini dell’ordinanza n. 108 del 10.10.2020, è
stata definita l’adozione di un nuovo sistema di riconoscimento dei
compensi nei rapporti con i committenti privati, basato sul concetto di
equo compenso atto a difendere e valorizzare il lavoro di migliaia di
liberi professionisti. Un provvedimento che fa seguito alle ripetute

richieste avanzate dalla Rete Professioni Tecniche

In seguito all’impegno della Rete Professioni Tecniche le fondate richieste dei professionisti tecnici
italiani hanno finalmente trovato un giusto riconoscimento nell’adozione del D.L. 104 del
14/08/2020. Alla base dell’inteso impulso istituzionale da parte di RPT, un atto normativo che
ufficializza l’adozione del DM 140/2012 come riferimento per le prestazioni professionali da
riconoscere nell’ambito della ricostruzione privata.
 
Il percorso fin d’ora compiuto non è sicuramente completo né ottimale ma evidenzia le esigenze
delle professioni tecniche e, al tempo stesso, mostra come lavorando insieme si possano ottenere
dei risultati sia per la categoria, sia per la popolazione presente nel cratere, alla  quale i
professionisti tecnici offrono ogni giorno competenza e supporto.
 
La Rete coglie l’occasione per ringraziare il Commissario Legnini per il supporto. Inoltre, esprime
gratitudine ai Presidenti degli Ordini Provinciali e delle Federazioni Regionali dei territori colpiti dal
sisma del 2016 che, con le loro attività sul territorio, con l’ausilio delle commissioni a supporto dei
consigli, hanno permesso di avere una visione condivisa delle problematiche da affrontare,
fornendo un sostegno costante ai rappresentanti ai tavoli istituzionali, tra cui i quelli del Tavolo
Tecnico Sisma e dell’Osservatorio, che pure vanno ringraziati per l’impegno e la costanza
nell’azione portata avanti a favore delle categorie professionali intervenute.
 
QUI il comunicato stampa RPT
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