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      Egr. Sig. 
      Sindaco  
      del Comune di Catanzaro 
      sindaco@comunecatanzaro.it 
 
      Egr. Sig. 
      Ministro della Giustizia 
      Andrea Orlando 
      capo.gabinetto@giustiziacert.it 
 
      Egr. Sig. Presidente  
      ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione 
      Raffaele Cantone 
      protocollo@pec.anticorruzione.it 
 
  e p.c. Consiglio Nazionale Architetti PPC 
      Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
      Consiglio Nazionale dei Geometri 
      Consiglio Nazionale dei Geologi  
      Inarcassa 
      Fondazione Inarcassa 
      Inarsind 
      Tutti i Consigli degli Ordini Architetti PPC 
 
 
Spett.li 
 il Consiglio del nostro Ordine Professionale, con tutti i nostri Iscritti, ha seguito con 
grande attenzione la vicenda dell’affidamento dell’incarico del PSC della città di Catanzaro, 
per il quale, con illuminata attenzione alle casse della città si è pensato di affidare un Incarico 
Professionale (= Lavoro) senza corrispondere alcun compenso. 
 Non entriamo nel merito della complessità dell’incarico, non ci interessa sottolineare 
questo aspetto, quello che vogliano evidenziare è che un Lavoro affidato ad un Cittadino non 
ha pari dignità rispetto al lavoro che Voi stessi svolgete. 
 Noi Professionisti viviamo del nostro Lavoro e con il nostro Lavoro manteniamo noi 
stessi, le nostre famiglie e facciamo crescere i nostri figli, esattamente come fate Voi, perché, 
quindi, ci chiediamo, il nostro lavoro non ha alcun valore per le istituzioni che ci 
rappresentano? 



 Nelle sentenze che si sono susseguite si è parlato di “atto di liberalità” per “carenza di 
risorse economiche adeguate” quindi, ci chiediamo, è più importante la carenza di risorsa 
economica della dignità del lavoro? E’ questo quello che insegnate ai Vostri figli ? E’ questo 
che vogliamo insegnare alle generazioni future, un po’ poco ..... soprattutto pensando all’art. 
36 della Nostra (di tutti) Costituzione: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione 
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a 
se’ e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. 
 Ma quale esistenza libera e dignitosa possiamo offrire se non veniamo pagati per 
quello che facciamo? 
 Ci stavamo accingendo a ragionare sull’equo compenso ed invece ci ritroviamo a 
reclamare un nostro diritto, quanta strada ancora ci toccherà fare per arrivare ad ottenere ciò 
che Voi avete già ottenuto, ovvero il riconoscimento dignitoso di un lavoro pagato. 
  
 In attesa di Vostro riscontro, distinti saluti. 
 
 

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC Novara VCO 
 

    
  
   IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
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