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Presenti (18 + 2) e odg
1. MONTECCHI (Coordinatore di Commissione)
2. BALUGANI (Referente di Commissione in Consiglio)
3. AIELLO
4. BLUMETTI
5. BOSCARDIN
6. CICILIANO
7. CUOMO
8. DE CICCO
9. FALCHIERI
10. FERRARI SIMONA
11. GRISENDI ROBERTO
12. GUALDI
13. GUIDETTI
14. MARI
15. PANANTI
16. PINELLI
17. SPROCATTI
18. SOLIERI
19. FELICANI (ospite)
20. MONZANI (ospite)
1)
2)
3)
4)

Documento ruolo professionale;
Progetto profilazione e promozione Ordine;
Attività 2021;
Varie ed eventuali.

La riunione del 10/3 si apre alle 20.30 con collegamento online via Google Meet.

Riconoscimento del Ruolo professionale dell’Ing dipendente - Montecchi
e Gualdi
L’assemblea viene ragguagliata circa gli sviluppi della serie di incontri che Montecchi e
Gualdi hanno avuto con i rappresentanti delle Commissioni Dipendenti (pubblici e privati)
affiliate agli altri ordini territoriali a partire da Ottobre 2020. Tale movimento aggregativo
ha fatto da seguito alle varie lettere aperte che vari Ordini territoriali (ivi compresa
Modena che comunicò mediante lettera aperta prot 1251/2020) hanno lanciato al CNI con

tema la valorizzazione ed il riconoscimento del del ruolo professionale dell’Ingegnere
dipendente.
Alla commissione il documento è stato in precedenza informalmente anticipato via email a
scopo lettura: esso è stato redatto a firma di 14 rappresentanti di commissioni dipendenti
territoriali e intende essere un punto di partenza, ossia una richiesta di istituzione di un
tavolo di discussione opportunamente gestito dal CNI con gli interlocutori che il CNI stesso
saprà individuare. Infatti tale documento è frutto di una sintesi che giocoforza ha imposto
il superamento delle diverse sfumature di lettura, l’aggregazione di idee, la sgrossatura dei
dettagli delegando il particolareggamento ad una sede con attori opportuni (CNI).
Il percorso, inizialmente suggerito dal Consigliere Ing Vaudano – che partecipa ai lavori e
unanimemente condiviso dai sottoscrittori, prevede che tutti i rappresentanti trasmettano il
documento al proprio Consiglio di riferimento affinchè – previa visione - esso sia trasmesso
al CNI nella persona dell’Ing Zambrano.
Il passaggio del documento verso il Consiglio territoriale viene sottoposto a votazione.
L’assemblea si esprime unanimemente per la sua trasmissione tout-court al Consiglio
affinchè esso sia girato al CNI, con la sottoscrizione di 18 voti favorevoli.
Contestualmente Gualdi informa che il Consiglio territoriale dell’Ordine di Parma ha già
fornito unanime avallo al documento, licenziandolo con destinazione Roma.

Profilazione (ex rebrand-Ing) - Ciciliano
Ciciliano riferisce sinteticamente l’esito dell’iter che il gruppo di lavoro designato dal
Consiglio ha imposto al progetto che partì all’epoca dell’istituzione della Delega, prima che
essa fosse abortita. Ora il questionario in bozza è pronto ed è all’attenzione del Consiglio;
dopo questo passaggio, indicativamente dal il 15 Marzo, esso sarà disponibile per la
somministrazione. L’obiettivo iniziale era quello di eseguire uno screening approfondito
delle figure che gravitano attorno all’ordine,quindi sia iscritti che non iscritti (molti dei quali
impiegati in industria) ma potenzialmente interessati all’affiliazione. Si attenderà l’esito.
Montecchi osserva che molte delle osservazioni proposte si sono perse per strada.

Progetto giovani - Pananti
Pananti riferisce che nulla più si è mosso dall’autunno, anche per mancanza di tempo da
parte di Pananti stesso. Egli ringrazia Balugani per il suo intervento di supporto e di
interessamento verso l’approvazione, osserva che però il progetto è al momento scatola
vuota perché mancano le attività interne, e quindi il budget chiesto non è definito.
Pananti si prefigge di ritornare sul percorso e di sollecitare un riavvio dello stesso.

ICE (Institute of Civil Engineer) - Falchieri
Francesca Falchieri ricorda che è tema importate promuovere l’Ordine e spingere sul
fattore curiosità. Ella racconta con entusiasmo il proprio percorso di affiliazione all’I.C.E.
Ne descrive l’altissimo livello della formazione che attira molto grazie ad orari molto
flessibili e ad una impeccabile organizzati bene. Non c’è obbligo di iscriversi per la firma
ma ci si iscrive per i servizi e per il senso di appartenenza corporativo. La commissione la
invita a “cercare di capire come fa”.

Assemblea – Balugani e vari interventi
Balugani informa che contrariamente a quanto dichiarato in chiusura di Assemblea del 10
febbraio 2021, il closing con UNIMORE per l’acquisizione onerosa dei diritti pluriennali di
usufrutto per la nuova sede– al tempo atteso dopo pochi giorni – ha incontrato difficoltà.
Questa informazione suscita stupore.
Aiello informa anche della nascita di un nuovo statuto di Associazione. Balugani conferma.
Montecchi comunica che la richiesta formale in assemblea di allegare la dichiarazione di
voto al verbale assembleare non è stata accettata perché l’argomento non era all’ordine
del giorno ma che il nostro documento veniva messo a disposizione , per la visione, in
Segreteria. Montecchi ha ribadito alla Segretaria dell’Ordine che era una dichiarazione di
voto sul Bilancio che era all’Ordine del giorno e quindi rinnovava la richiesta ma ad oggi
non ha ricevuto risposta.

Corsi formativi – Montecchi e Pananti
Montecchi informa che riprenderà il discorso aperto con l’Ing Ciriaco per nuovo corso con
taglio commerciale (veder precedente verbale) “Tecnico Commerciale 4.0 Una professione
per gli Ingegneri” da istituirsi nel 2021, condizioni al contorno permettendo.
Pananti riferisce che lui e gli altri PM stanno organizzando un seminario che rilanci
l'interesse per il corso di certificazione PMP. Quindi entro l'autunno 2021 c'è in programma
un webinar e il corso per la certificazione PMP.
La riunione viene dichiara chiusa in prossimità delle ore 23.
Ing Carlo Gualdi

