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Comunicato 03-15                                                                                                           
 
Bologna, 01.07.2015 
 
OGGETTO: AGENDA WEB COMUNE DI BOLOGNA 
 
Facendo seguito alla comunicazione n. 2/15 
(http://www.archibo.it/multimedia/cnormative/allegati/CN-Comunicato02-15-
usi%20impropri%20di%20agenda%20web.pdf), ci viene segnalato dal 
Dipartimento di Riqualificazione Urbana che purtroppo continuano i fenomeni di 
accaparramento di appuntamenti per informazioni, con stratagemmi e trucchi 
non degni della nostra professione, e soprattutto lesivi del rispetto dovuto ai 
colleghi, a tutti i professionisti tecnici, alla Amministrazione e in generale a tutti i 
cittadini. 
 
Fino ad oggi non sono state inasprite le “barriere” di accesso alla agenda web, la cui 
cronica carenza di appuntamenti (pur da noi ripetutamente segnalata proponendo 
correttivi e potenziali mitigazioni del problema) non ha soluzione, ma è fondato il 
timore che, per contrastare le pratiche scorrette di cui sopra, possa diventare 
indispensabile istituire nuovi sistemi di blocco, con conseguenze negative su tutti/e. 
 
Riteniamo non sia giusto che gli effetti dei comportamenti scorretti di qualcuno, 
oltre a comportare una ulteriore distrazione di fondi ed energie al Dipartimento 
Riqualificazione Urbana, ricadano indistintamente su tutti/e. 
 
Ribadiamo pertanto tutto ciò che è riportato nella comunicazione 2/15, 
aggiungendo che: 
 
- I comportamenti scorretti si qualificano a tutti gli effetti come violazioni del 

Codice Deontologico (artt. 3.3, 5.1, 15.1, 20.1.d, ecc.) 
(http://www.archibo.it/multimedia/varie/nuovo_codice_deontologico_ITA.pdf)  

- Finora il Dipartimento Riqualificazione Urbana ha mantenuto un “profilo basso” 
sulla questione di cui sopra, con una assoluta riservatezza sui dati personali; 

- Non possiamo escludere tuttavia che, nel caso dovessero perdurare i fenomeni di 
overbooking di cui sopra, siano gli Ordini/Collegi professionali stessi a chiedere al 
Dipartimento di segnalare i responsabili delle condotte scorrette, al fine di 
segnalare gli stessi ai competenti Consigli di Disciplina, che prenderanno le 
decisioni che riterranno opportune; 

 
Dobbiamo ripetere che comprendiamo benissimo la necessità continua e 
ormai “endemica” di informazioni, e abbiamo cercato (e cerchiamo) in tutti 
i modi di porvi rimedio, ma questo non giustifica in alcun modo il reperirle 
con comportamenti scorretti, lesivi il lavoro dei colleghi, e in generale non degni 
di un professionista. 
 
Confidiamo che non vi sia bisogno di arrivare alle misure di cui sopra, e che tutti/e 
si attengano ad un uso corretto di agenda web, prenotando gli appuntamenti per 
informazioni conformemente alle regole che, condivisibili o meno, tutti/e siamo 
tenuti/e a rispettare. 
Cordiali saluti 
 
La Commissione Normative 


