
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE INDUSTRIA DIPENDENTI 

 

DATA: 14 GIUGNO 2021 

LUOGO: VIDEOCONFERENZA 
 
ORDINE DEL GIORNO: 

1. Informativa su congresso nazionale (presenti delegati di altri Ordini Provinciali del settore 
industriale); 

2. Corso su Direzione aziendale (Ing. Ciriaco Carmine); 
3. Programmi future 

4. Varie ed eventuali. 

 
PRESENTI: 
 
Gualdi Carlo 
Aiello Vincenzo 
Guidetti Alessandro 
Ciciliano Giovanna 
De Cicco Antonia 
Pananti Ivan 
Sprocatti Stefano 
Marino Giovanni 
Montecchi Carlo 
Balugani Pietro (referente in Consiglio) 
Nivriera Michele (Ordine Ing. Torino)  

PUNTO 1 
 
Il coordinatore presenta al gruppo l’Ingegner Nivriera coordinatore della Commissioni Dipendenti 
dell’Ordine di Torino e membro del gruppo delle Commissioni che hanno redatto il documento sul ruolo 
professionale inviato a CNI. 
L’Ing Nivriera è stato delegato dalla FIOPA a partecipare al Congresso e informa il gruppo sullo svolgimento 
dei lavori del Congresso e su come è stata recepita la mozione inviata relativamente al ruolo professionale. 
Sostanzialmente il Congresso ha recepito che il problema esiste anche se molte affermazioni non sono 
unanimi. Il Consigliere Nazionale Monaco è stato delegato dal CNI per seguire i lavori del tavolo tecnico che 
è stato richiesto nel documento delle Commissioni. 
Il problema principale è far riconoscere il ruolo professionale e da li’ partire con le doverose rivendicazioni e 
a quel punto, probabilmente, saranno i vari Sindacati che si offriranno per la mediazione e fissare il livelli 
della categoria 
La discussione ha poi toccato temi di carattere generale sulla divulgazione di articoli e su come portare 
avanti le istanze del documento. 
Pietro Balugani, sollecitato dal coordinatore, interviene in quanto Consigliere partecipante al Congresso 
illustrando il proprio intervento al Congresso basato sulla necessità di una riforma dell’Ordine immobile dal 
1923 e sulla necessità di riconoscere la categoria degli ingegneri dipendenti da parte del CNI. 
Balugani sottolinea che se su 27418 laureati in un anno solamente 3500 circa si iscrivono all’Ordine, il 
segnale è inequivocabile. 
Apprezza la rete che si è formata fra le commissioni dipendenti di varie provincie e sollecita di chiedere che 
qualcuno candidato al prossimo consiglio nazionale, si intesti un programma sugli ingegneri dipendenti. 
Paventa infine la possibilità di appoggiarsi ad associazioni private in alternativa al CNI. 
Nivriera accenna al tentativo di costruire una associazione nel Piemonte (ASPID) che non ha avuto 
lusinghieri risultati e sostiene la necessità di sollecitare il CNI a creare una rappresentanza che rappresenti 
gli Ingegneri dipendenti. 



L’Ing Giovanni Marino fa presente che da molti anni la rappresentanza degli Ingegneri non viene curata e 
sollecita una scelta in linea con le nuove esigenze dell’ingegneria. 

PUNTO 2 
Il tema del corso “Direzione commerciale per Ingegneri” viene rimandato in quanto assente l’Ing Ciriaco 
Carmine che sta preparando i vari temi 

PUNTO 3 
Il coordinatore sostiene la necessità di organizzare nuove attività proponendo i corsi presentati all’incontro 
delle Commissioni e sollecita ad una maggiore collaborazione. 

PUNTO 4 
Pananti, Aiello e Guidetti informano la commissione sugli interventi al corso di preparazione all’esame di 
Stato. L’iniziativa ha raccolto consenso e si è sentita la necessità di puntare sul tema dell’innovazione per 
interessare i giovani ingegneri. 
Balugani ha affermato che il questionario presentato sul gradimento del corso ha avuto un ottimo 
riscontro. 
Balugani informa la Commissione che elezioni del nuovo Consiglio si terranno attraverso una piattaforma 
internet predisposta dal CNI nel mese di Settembre. 
Qualche commento è stato fatto sul Convegno Mobilità Elettrica ed è emersa l’esigenza di approfondire il 
tema attraverso punti di vista più ampi. 
Ciciliano Giovanna propone un convegno sulle saldature che viene recepito e si invita ad approfondire con 
l’Ing Del Buono i temi da trattare. 
La commissione si scioglie senza fissare una data per una prossima riunione e il coordinatore informerà 
attraverso email di eventuali iniziative. 
 
 
         Il segretario della riunione 
         Carlo Montecchi 
 
 
 
 
 

 

 

  

 


