
La SIA è alla ricerca di un/a 

Presidente della Commissione  
centrale per i regolamenti (ZO) 
La Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) è l’associazione professionale di riferimento per gli 
specialisti qualificati nell’ambito dell’architettura e dell’ingegneria. La SIA si pone al servizio dei propri soci, con 
coerenza, e si impegna al loro fianco per promuovere una cultura della costruzione di qualità, tenendo fede a  
un obiettivo prioritario, ovvero quello di garantire un ambiente di vita altamente qualitativo e progettato con 
 lungimiranza, all’insegna della sostenibilità.

MANSIONI
La Commissione centrale per i regolamenti (ZO) gestisce e controlla l’elaborazione del catalogo dei regolamenti 
SIA. Inoltre, la ZO autorizza la pubblicazione dei regolamenti, dei quaderni tecnici e delle linee guida, emana le 
disposizioni che regolamentano l’elaborazione di tali pubblicazioni e fissa i capitolati d’onere delle commissioni 
responsabili per i diversi regolamenti. In stretta collaborazione con la propria Commissione, il presidente ZO 
approva i regolamenti validi nel contesto nazionale. Tra le mansioni del presidente ZO rientra altresì il  compito 
di pianificare e condurre le attività della Commissione e le riunioni, nonché la seduta speciale che ha luogo 
una volta l’anno con la Commissione centrale per le norme (ZN). Spetta al presidente curare sia gli scambi 
intrattenuti con le varie commissioni subordinate alla ZO, sia il dialogo condotto con il consiglio di esperti SIA 
 Aggiudicazione, il Comitato SIA, la Conferenza delle associazioni di progettisti per le prestazioni e gli onorari, 
nonché i partner esterni. La funzione di presidente ZO è svolta a titolo onorifico e richiede un impegno pari a 
un grado occupazionale di circa il 15 per cento. A tale impegno mensile si aggiungono le otto sedute che la 
Commissione tiene sull’arco di un anno. La mansione è retribuita con un’indennità forfettaria, ai sensi del relativo 
regolamento SIA. L’entrata in carica in veste di presidente ZO è prevista per il giorno successivo all’Assemblea 
dei delegati che avrà luogo nel mese di aprile del 2023.

REQUISITI
Per questa posizione di responsabilità siamo alla ricerca di uno/a specialista attivo/a nel settore dell’ architettura 
o dell’ingegneria. Il/la candidato/a ideale lavora in seno a uno studio di progettazione oppure a un’impresa 
 esecutrice e mostra interesse nei confronti di tutte le discipline che intervengono nel settore della  costruzione. 
Costituiscono titolo preferenziale l’esperienza maturata in posizione manageriale e l’attitudine al lavoro di 
 squadra. Tra gli altri requisiti posti vi è l’appartenenza alla SIA in qualità di socio, l’affinità con gli ambiti legati alle 
attività di normazione, nonché l’interesse nel lavoro associativo, così come la disponibilità ad assumere l’incarico 
sul lungo periodo. Siamo alla ricerca di una personalità che attesti buone capacità di negoziazione, sia ferrata 
in ambito politico, abbia elevate competenze sociali e specialistiche, e sia motivata a impegnarsi in favore di un 
ulteriore sviluppo della categoria professionale. Un altro titolo preferenziale è costituito dalla perfetta padronanza 
di due lingue nazionali e dalla conoscenza di una terza lingua. 

OFFRIAMO
La possibilità di contribuire in modo determinante all’allestimento del compendio di regolamenti svizzeri, di 
ampliare il proprio bagaglio di saperi, grazie allo scambio intrattenuto con le diverse commissioni, ma anche di 
essere sempre aggiornati in merito agli sviluppi che interessano l’ambito della normazione. Grazie alla posizione 
sarà inoltre possibile allargare la rete di conoscenze, anche al di là del proprio ambito di specializzazione, dando 
così slancio alla propria carriera professionale.

CANDIDATURE
Per la ricerca di un/a nuovo/a presidente ZO, la SIA ha incaricato una commissione di selezione. I  candidati 
 possono inviare il proprio dossier entro il 12 agosto 2022 a Isabella Mambretti, caposervizio Regolamenti, 
 coordinate: isabella.mambretti@sia.ch, 044 283 15 38. Per qualsiasi domanda contattare Anna Suter, membro 
del Comitato SIA e presidente del consiglio di esperti Aggiudicazione, telefonando allo 031 357 35 32 oppure 
scrivendo ad anna.suter@suterpartner.ch.
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