MODIFICA DEL RESPONSABILE TECNICO
SETTORE OPERATORE SPECIALISTA
Domanda

Risposta

Quali sono i passi da
intraprendere qualora
l’impresa rimanga
sprovvista del referente
tecnico?

Informare subito la
Commissione

Osservazione
Se l’impresa non può subito
proporre un sostituto, la
Commissione decide di
determinato periodo di
tempo per conformarsi alla
legge.

Da inoltrare

Formulario modifica del
responsabile tecnico
(scaricabile dal sito)

Quando l’impresa ha già un
sostituto, presentare la
documentazione come di
seguito indicato.

Requisiti professionali del responsabile d’impresa
Requisiti professionali
richiesti alla persona?
Ricordiamo che il referente
tecnico deve essere un
titolare o membro dirigente
effettivo.

Titoli di studio
- maestria federale
riconosciuta nelle singole
categorie o tecnico dipl.
SSS o titolo equivalente
o superiore
- capo muratore dipl.
- certificati di fine tirocinio
o certificato equivalente
(per le categorie in cui
non esiste la possibilità di
conseguire i titoli di cui
alle lettere a) e b)
- altri requisiti, art. 5 cpv. 2
d)

Per i diplomi esteri è
necessario il
riconoscimento/equipollenza
da parte della Segreteria
dello Stato per la
formazione, la ricerca e
l’innovazione (SEFRI) o di
altre autorità competenti

- Diploma di studio
(allegato A1)
- Riconoscimento diploma
estero da parte della
SEFRI (se necessario)

È inoltre richiesta:
Una pratica professionale
di almeno 3 anni come
dirigente di cantiere a
tempo pieno.

Comprovare l’esperienza
professionale di 3 anni,
dopo il conseguimento del
diploma, come dirigente di
cantiere in un’impresa di
costruzione, rispettivamente
presso un operatore
specialista

(allegati A2)
- Curriculum vitae
- Dichiarazioni
comprovanti l’esperienza
professionale
- Ev. estratto conto
individuale AVS

Requisiti personali del responsabile d’impresa
I titolari dei requisiti di cui
all’art. 5 LEPICOSC quali
requisiti personali devono
adempiere?

a) avere l’esercizio dei
diritti civili
b) non aver subito, in
Svizzera o all’estero,
condanne penali per
atti contrari alla dignità
professionale
c) godere di ottima
reputazione
d) non essere gravati da
attestati di carenza
beni e non essere stato
negli ultimi 5 anni,
dichiarato in fallimento
e) non essere stati oggetto,
negli ultimi 5 anni, di
decisioni di revoca
dell’autorizzazione ad
esercitare la
professione da parte
delle autorità di un altro
Cantone o Stato

- Estratto del casellario
giudiziale (allegato B1)
- Estratto di solvibilità /
estratto fallimentare
(allegato B2)

Domanda
Se dipendente, quali sono
le condizioni d’impiego del
responsabile tecnico?

Risposta
Grado di occupazione
commisurato all’organico
dell’impresa

Osservazione
Stabilire il grado di
occupazione e lo stipendio.
Lo stesso deve essere
assoggettato al pagamento
degli oneri sociali.

Da inoltrare
Copia contratto di lavoro

Invio della documentazione alla Commissione di Vigilanza LEPICOSC
Cosa valuta a questo
momento la Commissione?

- Responsabile tecnico: idoneità dei requisiti professionali e personali

Positiva
Decisione?
Negativa

Infine?

Procedere, se non ancora
fatto, all’iscrizione del
tecnico responsabile a
Registro di commercio con
un diritto di firma
Possibilità di ricorrere al
TRAM.
Possibilità di ripresentare
una nuova candidatura

Viene redatta la decisione formale.
La modifica è soggetta ad una tassa.

Copia estratto Registro di
commercio

