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Egregio Presidente dell’Ordine Ingegneri Provincia di Modena
Spett/le Consiglio Ordine Ingegneri di Modena

OGGETTO: documento “Ruolo professionale
Ingegnere Dipendente”

Proseguendo nel percorso iniziato con la lettera aperta inviata al
Presidente CNI Ing. Zambrano a Maggio 2020 (con nostro protocollo 1251/2020), la presente Commissione
- grazie alla comunicazione della Segreteria che ci informava di analoga iniziativa della Commissione
Dipendenti dell’Ordine di Bari e sottoscritta dagli Ordini di Bologna e Torino - ha preso contatto con i
menzionati gruppi per discutere dell’argomento in oggetto.
L’iniziativa è stata poi allargata ad altri Ordini Provinciali che si sono riuniti in varie occasioni ed hanno
elaborato il documento allegato per sensibilizzare il CNI a formare un tavolo tecnico che elabori ed
intraprenda iniziative c/o gli Organi Istituzionali atte a istituzionalizzare la figura del professionista che
opera all’interno delle strutture pubbliche e private.
Tutte le Commissioni sono consapevoli che il documento rappresenti una base di partenza su cui andare a
discutere ed una individuazione dei vari aspetti da trattare ma soprattutto vuole essere una richiesta di
trovare, all’interno dell’Ordine, la strada per una maggiore considerazione e responsabilizzazione
dell’ingegnere che garantisce - in qualità di figura professionale - obblighi deontologici derivanti dalla
appartenenza all’Ordine, oltre ai noti obblighi aziendali.
Chiediamo quindi con osservanza che Lei ed il Consiglio visioniate il documento intendendolo quale
richiesta di apertura di appropriato tavolo di discussione in appropriata sede e non quale rimostranza di
tipo sindacale. Siamo sicuri che colui che agisce come ingegnere professionista e dipendente usualmente
opera con la coscienza che la affiliazione al proprio ordine professionale gli prescrive; ciononostante tale
ruolo non è esplicitamente riconosciuto, per la maggioranza dei casi. Chissà quanti iscritti in più avremmo
se davvero fosse riconosciuto, quindi anche sorvegliato, il ruolo professionale di “ingegnere” con l’obbligo –
naturale – di affiliazione all’Albo Professionale.
Previa visione, chiediamo quindi rispettosamente vostro avallo del documento allegato, che è frutto di
elaborazione delle Commissioni firmatarie e che, parallelamente, è in via di presentazione – così come lo
vedete - a tutti i Consigli direttivi locali di riferimento delle Commissioni firmatarie.
In caso di vostro avallo, vi chiediamo che lo stesso documento venga sottoscritto e trasmesso all’attenzione
del Presidente Zambrano.

Su mandato della Commissione Industria Dipendenti, il sottoscritto e l’Ingegner Gualdi hanno partecipato
alle riunioni e contribuito alla stesura del documento e ne risultano firmatari. Successivamente il
documento è stato inviato a tutti i componenti della nostra Commissione ed infine discusso e approvato
all’unanimità in occasione dell’ultima riunione (10 marzo 2021) partecipata da 18 membri effettivi.
Ringraziando a nome della Commissione e fiducioso in una accettazione della richiesta, resto in attesa di un
Vs gradito riscontro e porgo cordiali saluti.
Modena 15/03/2021

A nome e per conto della Commissione
Ing. Carlo Montecchi

