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Professionisti tecnici: per attuare il
Recovery Plan serve una profonda
riforma della Pa
Audizione della Rete Professioni Tecniche presso le commissioni
riunite Trasporti e Attività produttive della Camera
Mercoledì 3 Febbraio 2021

BREVI

PIANI URBANI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE
(PUMS): PROROGATI I TERMINI PER LA
PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE 
Il nuovo termine è fissato al 4 aprile 2021. Per le
amministrazioni che hanno assunto impegni
giuridicamente vincolanti, il termine è esteso al 4
agosto 2021

PREZZI ALLA PRODUZIONE DELLE
COSTRUZIONI E DELL'INDUSTRIA: I DATI DI
DICEMBRE 2020 
I prezzi alla produzione delle costruzioni per “Edifici
residenziali e non residenziali” crescono dello 0,4%
su base mensile e dello 0,7% su base annua. I prezzi
di “Strade e Ferrovie” aumentano dello 0,3% in
termini congiunturali e dello 0,7% in termini
tendenziali

VERONA: IL COLLEGIO GEOMETRI RENDE
DIGITALE L’ARCHIVIO DELL’EDILIZIA DEL
COMUNE 
Da febbraio, un’equipe di una quarantina di geometri
professionisti del Collegio di Verona si occuperà di
scansionare gli atti edilizi conservati

IMPRESE DI COSTRUZIONI: A GENNAIO
AUMENTA LA FIDUCIA 
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“E’
evidente che l’attuazione di un programma così importante come il
Recovery Plan prevede una riforma profondissima della Pubblica
amministrazione. Semplificazione normativa, sburocratizzazione,
accelerazione delle procedure sono i temi più importanti, il

presupposto di ogni iniziativa. E’ su questo che ci dobbiamo concentrare ed è evidente
che il contributo dei professionisti può essere determinante, applicando il principio
della sussidiarietà alla Pubblica Amministrazione previsto, tra l’altro dal Jobs Act del
lavoro autonomo”.

Queste le parole della Rete Professioni Tecniche, sintesi delle proposte indicate in
occasione dell’audizione presso le commissioni riunite Trasporti e Attività produttive
della Camera, avente per tema il Recovery Plan.
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Istat: nel settore delle costruzioni i giudizi sugli
ordini si deteriorano rispetto al mese scorso mentre
le attese sull’occupazione sono in aumento

CERTIFICATI BIANCHI: IL BILANCIO DEL 2020 
Il Gse ha pubblicato i dati relativi ai procedimenti
amministrativi conclusi e ai relativi Titoli di
Efficienza Energetica (TEE) riconosciuti nel 2020

DALLE AZIENDE

MIDEA, GIANFRANCO CALICE È IL NUOVO SALES
DIRECTOR 
Calice affiancherà Di Luzio nel rafforzamento della
brand recognition di Midea sul mercato
professionale e nello sviluppo di un business
focalizzato a sell out

CUSTOMER SATISFACTION, WATTS PREMIATA
DA CERVED 
Nell’indagine Cerved ha monitorato lo stato di
gradimento dei clienti suddivisi per aree geografiche
e canale di vendita

CLIVET, LE SOLUZIONI PER KLIMAHOUSE
DIGITAL EDITION 2021 
Diverse soluzioni per il comfort sostenibile in ambito
residenziale

LA RETE PROFESSIONALE VIESSMANN PER
SFRUTTARE IL SUPERBONUS 110% 
Viessmann Professional Network è la nuova rete
creata per dare supporto ai progettisti e offrire
affidabilità all’utente finale che intente sostituire il
proprio impianto termico

CES 2021, SAMSUNG PRESENTA LE ULTIME
NOVITÀ 
Da Bespoke a Galaxy Upcycling at Home, Samsung
prosegue sulla strada della sostenibilità, prendendo
atto dell’importanza crescente della connettività

Nell’occasione, inoltre, la RPT ha sottolineato come la parte di connessione degli edifici
e di tutto il costruito sia uno dei temi e dei progetti su cui stanno lavorando
maggiormente i professionisti tecnici. La RPT, inoltre, sta elaborando una proposta di
'digital bonus', considerando l’importanza ormai evidente della digitalizzazione delle
case degli italiani. Altro progetto suggerito dalla RPT è quello relativo ad una proposta
di partenariato pubblico-privato innovativo per la digitalizzazione della rete di
monitoraggio della distribuzione delle reti idriche e per la gestione dei rifiuti.

Non è mancata, infine, una riflessione sul Codice Appalti. I professionisti tecnici
ragionano sulle modalità di affidamento. Su questo tema il Governo ha fatto molto in
termini di semplificazione. Ora si può fare un passo in avanti a costo zero. L’idea è, una
volta individuata una modalità di affidamento, quella di renderla fondamentalmente
obbligatoria e non più opzionale. Ciò consentirebbe di agire con maggiore velocità e di
alleggerire i contenziosi.

La delegazione era composta dal Coordinatore RPT Armando Zambrano, dal
coordinatore del gruppo di lavoro specifico Gianni Massa e dai componenti Stefano
Colantoni e Mauro Bocciarelli.

Condividi 0

 

Mi piace 25.351

 

Consiglia 25.351 Cond i v i d i

Sismabonus acquisti
e Decreto
Semplificazioni:
chiarimenti dalle
Entrate

Bonus 110% e
acquisto di case
antisismiche: la
Risposta n. 80/2021
dell'Agenzia delle
entrate

Superbonus 110% e
cooperativa mista: la
nuova Risposta delle
Entrate n. 83 del 3
febbraio 2021

Indici sintetici di
affidabilità 2021
(periodo di imposta
2020): online 175
modelli

Ultimi aggiornamenti

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-02-2021

1
5
0
0
2
2


