
LETTERA D’INTENTI

L’anno duemilaventi, il giorno__________ del mese di giugno 

TRA

La  Città Metropolitana di Cagliari, con sede e domicilio fiscale in Cagliari, viale Ciusa n.21, Partita IVA
00510810922, legalmente rappresentata dal Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari dott. Paolo Truzzu,
nato a Cagliari il 25/07/1972 

E

La  Rete  Provinciale  degli  Ordini  professionali  costituita  da: Ordine  degli  Architetti,  Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Città Metropolitana di Cagliari e della Provincia del Sud Sardegna,
con sede in via Olbia n. 25, 09125 Cagliari (CA) , rappresentata dal Presidente Teresa De Montis;  Ordine
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Cagliari, con sede in via Vittorio Bottego
n. 16, 09125 Cagliari (CA), rappresentata dal Presidente Ettore Crobu; Collegio Provinciale dei Geometri
e Geometri laureati di Cagliari, con sede in via Campania n. 49, 09121 Cagliari (CA), rappresentata dal
Presidente Franco Cotza; Ordine degli Ingegneri di Cagliari, con sede in via Torquato Tasso n. 25, 09128
Cagliari (CA), rappresentata dal Presidente Sandro Catta; Collegio dei Periti Agrari e dei Periti  Agrari
Laureati  della  Provincia  di  Cagliari  e  Oristano,  con  sede  in  via  Mestre  n.  8,  09124  Cagliari  (CA),
rappresentata dal Presidente Antonio Concas;  Ordine dei Periti Industriali di Cagliari, con sede in viale
Regina Elena n. 17, 09124 Cagliari (CA), rappresentata dal Presidente Pasquale Aru; 

(di seguito LE PARTI)

PREMESSO CHE 

- è pervenuta presso questo Ente,  con Prot. n.12718 del 21.05.2020  una nota congiunta da parte

dell’Ordine  degli  Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e  Conservatori  della  Città  Metropolitana  di
Cagliari  e  della  Provincia  del  Sud  Sardegna,  del  Collegio  Provinciale  dei  Geometri  e  Geometri
laureati di Cagliari, dell’Ordine degli Ingegneri di Cagliari e dell’Ordine dei Periti Industriali di Cagliari,
contenente idee e proposte utili  per la ripresa delle  attività professionali  e produttive rallentate a
causa della situazione di particolare emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19;

- con la suddetta nota gli Ordini e Collegi professionali chiedono che la Città Metropolitana di Cagliari,

in coordinamento coi Comuni del proprio territorio, si renda promotore di un piano di sviluppo per la
ripartenza  delle  attività  professionale  e  produttive  che  si  dimostri  efficace  e  sappia  cogliere  le
opportunità di rinnovamento che affioreranno dai futuri provvedimenti normativi in materia;

DATO ATTO CHE, a livello nazionale, l’attuale emergenza sanitaria dovuta al rischio di contagio da Covid-
19 ha causato cambiamenti radicali in tempi molto ristretti;  in particolare, la Pubblica Amministrazione ha
dovuto attivare la modalità dello “smart working” in poco meno di un mese e, di conseguenza, i processi di
digitalizzazione  hanno  subìto  un’accelerazione  tale  da  ritener  possibile  configurare,  anche  negli  ambiti
istituzionali, professionali e produttivi, una sorta di “nuova area digitale allargata” che permetta un maggior
dialogo tra tecnici dipendenti della Pubblica Amministrazione e liberi professionisti esterni ad essa;

CONSIDERATO CHE 

- tra le Parti si è avviato un dialogo che ha portato alla stipula della presente lettera di intenti;

- con la  presente  lettera  di  intenti  le  Parti  intendono  determinare  e  puntualizzare  le  finalità  e  gli

obiettivi  per  la  pianificazione  congiunta  di  un  piano  di  sviluppo  che contribuisca  alla  ripartenza
economica e produttiva dei territori di riferimento;

- il principale obiettivo dei sottoscrittori è attivare una collaborazione dall’alto profilo istituzionale, che

metta a sistema le reciproche competenze e peculiarità.



Tutto ciò premesso, tra le Parti come sopra domiciliate, si conviene quanto segue:

Art. 1_Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera di intenti.

 Art. 2_Finalità e Oggetto 

Le Parti,  a  partire  dalla  data di  sottoscrizione della  presente,  prorogabile  solo  per  accordo scritto  tra le
stesse, si impegnano a collaborare per proporre una pluralità di iniziative finalizzate alla promozione di azioni
ed eventi che contribuiscano alla ripartenza economica e produttiva dei territori di riferimento. 

Tra  queste,  in  particolare,  un  progetto  di  formazione  partecipata  e  congiunta  che  coinvolga  sia  i  liberi
professionisti che i tecnici dipendenti della Città Metropolitana di Cagliari, nonché dei Comuni facenti parte
del territorio della Città Metropolitana. L’obiettivo è definire un ciclo di seminari, successivamente articolato,
che coinvolga la  formazione congiunta dei  tecnici  dipendenti  dell’Ente insieme con i  liberi  professionisti,
secondo un percorso  che consenta  di  affrontare  e confrontarsi,  nei  primi  appuntamenti,  su macro temi
generali  di  economia,  statistica,  pianificazione,  architettura  e  ambiente,  tenendo  conto  anche  degli
approfondimenti specifici legati alle nuove norme di semplificazione che il Governo sta predisponendo per
ostacolare la gravissima recessione in atto dovuta all’attuale emergenza sanitaria.

Attraverso  la  formazione  congiunta,  le  Parti  si  impegnano  a  costruire  un  lessico  comune  tra  liberi
professionisti  e tecnici  dipendenti  dell’Ente al  fine di  semplificare e snellire  i  processi e gli  adempimenti
amministrativi legati agli ambiti della pianificazione, delle attività produttive, economiche e professionali.

Art. 3_Azioni 

La presente lettera di intenti prevede in particolare lo sviluppo delle seguenti azioni e il raggiungimento dei
seguenti obiettivi:

- intraprendere  un  dialogo  costruttivo  tra  funzionari  e  dirigenti  interni  alle  amministrazioni  e

professionisti esterni;

- condividere obiettivi generali, nell’autonomia e nel rispetto dei reciproci ruoli;

- chiarire, semplificandoli, gli iter e i processi burocratici;

- eliminare la discrezionalità interpretativa con la condivisione delle informazioni;

- redigere proposte di modifica e miglioramento del corpo normativo regionale e nazionale;

- migliorare la qualità del lavoro e dare fiducia ai cittadini.

Art. 4_Durata

La presente lettera di intenti avrà durata biennale e potrà essere prorogata, salvo diverso accordo.

Art. 5_Obblighi delle Parti 

La presente lettera di intenti non è vincolante tra le Parti.

Nel caso in cui una Parte non abbia intenzione di continuare gli impegni contenuti nella presente lettera di
intenti, deve darne notizia tempestiva all’altra.

Art. 6_Disposizioni finali 

La presente lettera d’intenti può essere modificata o integrata, in qualsiasi momento, per concorde volontà
delle parti.



Le Parti, con successivi atti, determinano tempi e modalità di partecipazione del ciclo di seminari finalizzato
alla formazione congiunta.

Ciascuna delle Parti sosterrà direttamente i propri costi relativi alla stipulazione della lettera di intenti.

Cagliari, ….. giugno 2020 

Il Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari
Paolo Truzzu

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Città Metropolitana di Cagliari 
e della Provincia del Sud Sardegna
La Presidente Teresa De Montis; 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali della Provincia di Cagliari
Il Presidente Ettore Crobu

Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri 
laureati di Cagliari 
iI Presidente Franco Cotza

Ordine degli Ingegneri di Cagliari
Il Presidente Sandro Catta

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari 
Laureati della Provincia di Cagliari e Oristano
Il Presidente Antonio Concas



     Ordine dei Periti Industriali di Cagliari
il Presidente Pasquale Aru
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