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1° capitolo: nome e scopo 

Art. 1 Nome 

Questo regolamento disciplina l’organizzazione, i compititi e il finanziamento, conformemente alla 
«Legge federale sulla formazione professionale (LFPr)» e all’«Ordinanza sulla formazione professione 
di Geomatica/Geomatico» della Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per 
Geomatiche AFC / Geomatici AFC – qui di seguito chiamata «commissione SP&Q». 

Art. 2 Basi legali 
1 Articolo 8 Legge federale sulla formazione professionale (RS 412.10). 
2 Articolo 23 Ordinanza sulla formazione di base Geomatica/Geomatico 64104. 

Art. 3 Scopo 
La commissione SP&Q assicura lo sviluppo qualitativo e la sua trasposizione nella formazione di base 
Geomatica/Geomatico. 

 

2° capitolo: ente responsabile e responsabilità 

Art. 4 Ente responsabile 
L’ente responsabile della commissione SP&Q è l’Associazione degli organismi responsabili Geomati-
ci/Geomatiche Svizzera.  

Art. 5 Responsabilità 
1 La sorveglianza della commissione SP&Q compete al comitato dell’Associazione degli organismi 
responsabili Geomatici/Geomatiche Svizzera.  

2 I/le rappresentanti di Confederazione, cantoni e scuole professionali non sottostanno 
all’Associazione degli organismi responsabili Geomatici/Geomatiche Svizzera.  

 

3° capitolo: organizzazione e compiti 

Art. 6 Composizione e costituzione 
La composizione della commissione SP&Q è disciplinata dall’articolo 23 dell’ordinanza sulla formazione di 
base Geomatica/Geomatico 64104. 

Essa si autocostituisce per quanto consentito dall’articolo 23 dell’ordinanza 64104. 
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Art. 7 Durata del mandato 
La durata del mandato è di 4 anni, con 2 possibilità di rielezione, cioè al massimo per un mandato di 
12 anni. Questa norma vale per tutti i membri della commissione, ivi compresa la presidenza. Se un 
membro della commissione assume la presidenza, la durata del suo mandato ricomincia da zero. 

Art. 8 Elezioni 
1 I membri della commissione sono eletti dal comitato dell’Associazione degli organismi responsabili 
Geomatici/Geomatiche Svizzera, ai sensi dell’articolo 23 capoverso 1 lett. a. BIVO 64104 
2 Il membro della commissione, ai sensi dell’articolo 23 capoverso 1 lett. b BIVO 64104, è eletto da 
parte delle associazioni dei lavoratori che sono affiliate all’Associazione degli organismi responsabili 
Geomatici/Geomatiche Svizzera. 
3 La presidenza e la vicepresidenza devono possibilmente essere occupate persone con esperienza 
nella formazione e nell’aggiornamento professionali, affiliate a un organismo rappresentato 
nell’Associazione degli organismi responsabili Geomatici/Geomatiche Svizzera. 

Art. 9 Posti vacanti 
In caso di un posto vacante, l’organizzazione in questione, la scuola, la Confederazione o il cantone 
propongono un nuovo membro entro tre mesi. Il membro deve presentare gli stessi requisiti soddisfatti 
dal membro uscente. 

Art. 10 Rappresentati della Confederazione, dei cantoni e delle scuole 
professionali di base 

I/le rappresentanti della Confederazione, dei cantoni e delle scuole professionali di base non assumo-
no la presidenza e sono rappresentati d’ufficio nella commissione (nessuna elezione). 

Art. 11 Decisioni 
1 La commissione può deliberare se sono presenti almeno la metà dei membri.  
2 Le decisioni sono adottate secondo il principio di consensualità. 
3 Gli esperti esterni non sono coinvolti nelle decisioni consensuali. 

Art. 12 Questioni organizzative 
1 Ogni anni si tengono almeno due sedute, una in primavera e una in autunno. Altre riunioni possono 
essere convocate se sono richiesti da almeno tre soci. 
2 Sulle questioni dibattute si redige un verbale che è accessibile al comitato dell’Associazione degli orga-
nismi responsabili Geomatici/Geomatiche Svizzera. 
3 Il segretariato dell’Associazione degli organismi responsabili Geomatici/Geomatiche Svizzera si occupa 
della conduzione della commissione.  
4 Il segretariato dell’Associazione degli organismi responsabili Geomatici/Geomatiche Svizzera si occupa 
della conduzione e della contabilità, sempre che esse non siano trasferite altrove.   
5 I membri della commissione si tengono aggiornati per essere in grado di far fronte ai loro compiti 
della commissione SP&Q. 
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Art. 13 Compiti 
1 Compiti della commissione SP&Q ai sensi dell’art. 23 dell’ordinanaza 64104 sono: 

a. verifica regolare del piano di formazione, al minimo ogni 5 anni, e suo adattamento in caso di 
necessità; 

b. richiesta di modifiche dell’ordinanza sulla formazione di base presso l’UFFT; 

c. approvazione di strumenti (profilo qualifiche / regole di adempimento) per la convalida delle 
prestazioni di formazione e richiesta di approvazione UFFT; 

2 Compiti assegnati alla commissione SP&Q da delibera del comitato: 

a. emanazione di altri strumenti ausiliari per l’attuazione del piano di formazione; 

b. controlling sulla trasposizione della formazione; 

c. marketing professionale; 

d. allestimento di un piano finanziario pluriennale e compilazione annuale del preventivo ; 

e. fare ogni anno rapporto, all’attenzione del comitato dell’Associazione degli organismi re-
sponsabili Geomatici/Geomatiche Svizzera, che sarà parte integrante del rapporto annuale 
dell’Associazione degli organismi responsabili Geomatici/Geomatiche Svizzera. 

3 Il comitato dell’Associazione degli organismi responsabili Geomatici/Geomatiche Svizzera, fatto sal-
vo l’accordo con la presidenza della commissione, può trasferire altri compiti alla commissione SP&Q. 

 

4° Capitolo: finanziamento 

Art. 14 Contributi, lasciti e donazioni 
1 Tutte le attività della commissione SP&Q sono finanziate attraverso il fondo «Fondo di formazione pro-
fessionale Geomatici/Geomatiche Svizzera». 
2Altre fonti di finanziamento sono costituite da donazioni e lasciti che sono assegnati con riserva solo 
alla commissione SP&Q e che sono gestiti nel «Fondo di formazione professionale Geomati-
ci/Geomatiche Svizzera». 
3 I conti della commissione SP&Q non presentano eccedenze, dopo la deduzione del accantonamen-
to. 

Art. 15 Indennizzo degli organi e degli incaricati 
Gli indennizzi degli organi e degli incaricati della commissione SP&Q sono fissati dall’comitato 
dell’Associazione degli organismi responsabili Geomatici/Geomatiche Svizzera e si orientano agli inden-
nizzi per gli organi e gli incaricati del Fondo di formazione professionale, ai sensi dell’articolo 11 del 
regolamento sul «Fondo di formazione professionale Geomatici/Geomatiche Svizzera». 
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5° Capitolo: revisione e vigilanza 

Art. 16 Ufficio contabilità 
L’ufficio contabilità del «Fondo di formazione professionale Geomatici/Geomatiche Svizzera» si occu-
pa della contabilità della commissione SP&Q. 

Art. 17 Revisione 
1 I conti dei corsi interaziendali devono essere sottoposti a revisione a l'anno civile. 
2 La revisione risulta con il «Fondo di formazione professionale Geomatici/Geomatiche Svizzera». 

 

6° Capitolo: approvazione e scioglimento 

Art. 18 Approvazione 
Questo regolamento è stato approvato dal comitato il 29.11.2011, ai sensi dell’articolo 11 degli statuti 
del 21 agosto 2007 dell’Associazione degli organismi responsabili Geomatici/Geomatiche Svizzera. 

Art. 19 Entrata in vigore 
In caso di dubbio fa stato il testo in lingua tedesca di questo regolamento.  

Questo regolamento entra in vigore retroattivamente il 01.01.2010. 

Art. 20 Scioglimento 
Se non si raggiunge più lo scopo, il comitato dell’Associazione degli organismi responsabili Geomati-
ci/Geomatiche Svizzera provvede a sciogliere la commissione SP&Q.   
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