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Prot. 26-2017        Messina, 28.08.2017 

Al Direttore Generale 
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo 
Dott. Antonino Candela 
Via Giacomo Cusmano, 24 
90141 PALERMO    PA 
P.E.C.: direzionegenerale@pec.asppalermo.org 
 

Ai Responsabili dei Procedimenti concorsuali in oggetto 
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo 
Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari 
Generali – UOS “Acquisizione Risorse umane” 
Via Pindemonte, 88  Pad.23 (Primo piano) 
90129  PALERMO  PA 
P.E.C.:  risorseumane@pec.asppalermo.org 
 

Al Dirigente Generale 
Assessorato Regionale della Salute 
Dipartimento per la Pianificazione Strategica 
Avv. Ignazio Tozzo 
Piazza Ottavio Ziino, 24 
90145 PALERMO  PA 
P.E.C.: dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it 
 

p.c.     Al Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. 
Via Santa Maria dell'Anima, 10 
00186 ROMA 
P.E.C.: direzione.cnappc@archiworldpec.it 
 

p.c.    All’Ordine Architetti P.P.C. Palermo 
Piazza Principe di Camporeale, 6 
90138 – PALERMO   PA 
P.E.C.: oappc.palermo@archiworldpec.it 

 
 

OGGETTO – Avvisi per selezione pubblica, per titoli, per la formulazione di graduatorie per il 
conferimento di incarichi: a) a tempo determinato afferenti  al personale dirigenziale; b) temporanei afferenti 
al personale del Comparto. Avvisi pubblicati sulla GURS – Serie Speciale Concorsi n. 7 del 30/06/2017 e 
sulla GURI IV Serie Speciale Concorsi n. 57 del 28/07/2017. Scadenza presentazione istanze 28/08/2017. 
 

Con riferimento alle selezioni in oggetto, indette in esecuzione alla deliberazione n. 292 del 
08/05/2017, questa Consulta rileva l’illegittima esclusione all’inserimento nelle graduatorie per il 
conferimento di incarichi a tempo determinato afferenti  al personale dirigenziale dei soggetti in possesso del 
diploma di laurea in Architettura (conseguito ai sensi del vecchio ordinamento) e di quelli equiparati ai sensi 
del D.M. del 09/07/2009 e la conseguente ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai soggetti in 
possesso di equipollenti diplomi di laurea in Ingegneria riguardanti l’esercizio della professione nei settori 
dell’edilizia civile. 

Ci si riferisce in particolare ai titoli di studio ammessi per i seguenti profili professionali richiesti con 
gli avvisi in oggetto, attinenti l’edilizia civile: 

• “Dirigente Ingegnere … (omissis) … 
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Dirigente Ingegnere presso il Dipartimento Risorse Economico-Finanziarie, Patrimoniale 
Provveditorato e Tecnico: g) diploma di laurea in Ingegneria Edile, (conseguito ai sensi del vecchio 
ordinamento), nonché le equiparate alle stesse … (omissis) … 
Dirigente Ingegnere presso il Dipartimento di Prevenzione:  
I) diploma di laurea in Ingegneria Edile, Meccanica, (conseguito ai sensi del vecchio ordinamento), 
nonché le equiparate alle stesse… omissis …” 

• “Collaboratore tecnico Professionale (Ctg. D): Ingegnere con la formulazione di distinte 
graduatorie … (omissis) … 
Per il Profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (Ctg. D): ingegnere presso il Dipartimento 
Risorse Economico-Finanziarie, Patrimoniale Provveditorato e Tecnico: 
- diploma di laurea in Ingegneria Civile, Edile, Edile-Architettura (conseguito ai sensi del 

vecchio ordinamento), nonché le equiparate alle stesse … (omissis) … 
Per il profilo di Collaboratore Tecnico Professionale( Ctg. D): Ingegnere presso il Dipartimento di 
Prevenzione: 
- diploma di laurea in Ingegneria Edile o Meccanica (conseguito ai sensi del vecchio 

ordinamento), nonché le equiparate alle stesse … (omissis) …” 
Si fa notare che per quanto attiene il profilo del Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) presso 

il Dipartimento Risorse Economico-Finanziarie, Patrimoniale Provveditorato e Tecnico il bando ammette di 
fatto la partecipazione degli Architetti, essendo riconosciuta, correttamente, l’equipollenza del diploma di 
laurea in ingegneria civile, edile, edile-architettura; mentre lo stesso, senza ragione, non avviene per il profilo 
di Collaboratore Tecnico Professionale (Ctg. D) presso il Dipartimento di Prevenzione e, ancor più 
incongruamente, per il profilo di Dirigente in entrambi i dipartimenti , dove viene chiesta soltanto la laurea di 
ingegneria. 

A riguardo della illegittima e dell’inopinata esclusione dei laureati in Architettura abilitati 
all’esercizio professionale, iscritti negli albi  professionali degli Architetti PPC, si evidenzia che l’art. 52 del 
Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto, R.D. 23/10/1925, n. 2537,  precisa, al comma 1, 
che “Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia 
civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative”. Il successivo comma dello 
stesso articolo addirittura specifica che “le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico 
ed il restauro … (omissis)…, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può 
essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere”. 

Stante ciò, è pacifica quantomeno la pari competenza della professione dell’architetto, rispetto a 
quella dell’ingegnere,  nelle opere di edilizia civile. 

Peraltro, il D.M. 09/07/2009, “Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree 
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della 
partecipazione ai pubblici concorsi”, coerentemente con il citato R.D.,  equipara il diploma di laurea in 
“Architettura” (vecchio ordinamento, antecedente al DM 509/1999), oltre che con “3/S Architettura del 
Paesaggio” (LS della classe DM 509/1999) e “LM-3 Architettura del paesaggio” (LM della classe DM 
270/2004) , con LS “4/S Architettura e ingegneria edile” e “LM-4 Architettura e ingegneria edile-
architettura”; analogamente il diploma di laurea in “Ingegneria edile – Architettura” (vecchio ordinamento) 
con “LS 4/S Architettura e ingegneria edile” ed “LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura”. 
 A riguardo, questa Consulta e l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Palermo hanno evidenziato la 
persistente disparità di trattamento tra le figure professionali di ingegnere e di architetto operanti nel settore 
dell’edilizia e civile,  provata con l’evidente oggettiva e cronica situazione di carenza delle figure 
professionali degli architetti negli organici delle aziende sanitarie siciliane, inviando agli enti interessati ben 
tre note, senza purtroppo sortire effetti e riscontrando una preoccupante indifferenza da parte dei responsabili 
destinatari. 

a. Con nota prot. n. 10677 del 20/10/2015, inviata all’Assessorato della Salute Regione Siciliana, 
Dipartimento per la Pianificazione Strategica, Servizio 1, l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Palermo 
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ha segnalato l’insufficiente presenza degli architetti nelle dotazioni organiche proposte entro il 
30/09/2015 dalle Aziende sanitarie siciliane, ai sensi del D.A. n. 1380 del 05/08/2015. 

b. Con ulteriore nota prot. n. 1673 del 23/02/2016, inviata all’On.le Assessore Regionale della Salute e 
al D.G. del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, al Capo di Gabinetto della 
Presidenza della Regione, nonché p.c. ad altri enti sanitari interessati, lo stesso Ordine ha rimarcato 
l’evidente lacuna, auspicando che nelle dotazioni in corso di approvazione venisse presa in 
considerazione l’opportuna e congrua integrazione dei posti di architetto. 

c. Con nota prot. n. 23/2017 del 07/06/2017, destinata all’On.le Assessore Regionale della Salute, al 
D.G. del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica e p.c. ad altri enti sanitari 
interessati, questa Consulta, considerato che, per quanto attiene alle attività di gestione tecnico-
impiantistica dell’edilizia civile, i profili professionali dell’ingegnere civile/edile e dell’architetto 
sono, per legge e per consolidata giurisprudenza, sostanzialmente equipollenti ed equiparabili per 
contiguità e sovrapponibilità delle competenze ed attribuzioni tali da rendere fungibili e 
complementari le mansioni delle due professioni, ha chiesto di consentire la presenza di Architetti 
(anche dirigenti) nella sanità pubblica siciliana (con le pari opportunità che regolano l’oggetto e i 
limiti della professione di ingegnere e di architetto) in modo da colmare il vistoso, ingiustificato e 
consolidato divario esistente rispetto agli Ingegneri. 

Le suddette note si allegano alla presente per esserne parti integranti. 
 Per quanto sopra esposto, risultando l’esclusione degli architetti in contrasto con l’ordinamento 
professionale del personale della Regione e con il vigente regolamento per le professioni d’ingegnere e di 
architetto, essendo altresì evidente che la disparità di trattamento applicata causa un danno di immagine alla 
figura professionale dell’architetto, richiamata la precedente nota di questa Consulta  prot. n. 23/2017 del 
07/06/2017 e richiamate altresì le note dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Palermo prot. n. 10677 del 
20/10/2015 e prot. n. 1673 del 23/02/2016, si INVITA Codesta Azienda a sospendere in autotutela le 
procedure in oggetto e a modificare i bandi in questione nel rispetto delle pari opportunità di partecipazione 
degli architetti e degli ingegneri muniti di titoli di laurea in architettura e in ingegneria equipollenti per il 
settore dell’edilizia e civile, riservandosi questa Consulta, in caso di mantenimento delle inique disparità di 
trattamento segnalate, ogni azione utile a difesa dei diritti, della professionalità e dell’immagine degli 
architetti. Si CHIEDE altresì al Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica di informare questa 
Consulta sui provvedimenti di merito di Sua competenza. 

Nel restare in attesa di sollecito riscontro, si porgono distinti saluti. 
         Il Presidente 

Consulta Ordini Architetti P.P.C. Sicilia 
Arch. Giovanni Lazzari 

 
 
 
 
 
Allegati:  
A. Nota dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Palermo prot. n. 10677 del 20/10/2015; 
B. Nota dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Palermo prot. n. 1673 del 23/02/2016; 
C. Nota della Consulta Ordini Architetti P.P.C. Sicilia prot. n. 23/2017 del 07/06/2017. 


