
VERBALE RIUNIONE 4 FEBBRIO 2022 

 

 

Ordine del giorno: 

ATTIVITA’ 2022: 

• Organizzazione commissione 

• Nuovi membri 

• Corsi 

• Convegni 

• Visite aziendali 

STATO ELELZIONI CONSIGLIO ORDINE 

RICONOSCIMENTO UOLO PROFESSIONALE ING DIPENDENTE 

VARIE EVENTUALI 

PRESENTI: 

Alessandro Guidetti 

Carlo Gualdi 

Carlo Pinelli 

Carmine Ciriaco 

Francesco Blumetti 

Giovanna Ciciliano 

Ivan Pananti 

Matteo Solieri 

Vincenzo Aiello 

Paolo Del Buono 

Pietro Balugani 

Simona Ferrari 

Sprocatti Stefano 

Raffaele Cuomo 

Carlo Montecchi 

Presente in qualità di ospite l’Ing Andrea Valenti Coordinatore Comm. Dipendenti dell’Ordine di Treviso, ec 

consigliere del medesimo Ordine e impegnato nel gruppo intercommissioni per il riconoscimento del ruolo 

professionale dell’Ingegnere dipendente. 

 



Il coordinatore saluta gli intervenuti e presenta e ringrazia l’ospite cedendogli subito la parola in modo da 

poterlo liberare subito dopo il suo intervento. 

L’Ing Valenti traccia un quadro generale dell’organizzazione dell’ordine di Treviso nel cui Consiglio siedono 

4 ingegneri dipendenti ed è composto da 15 persone. 

Le elezioni si sono svolte in presenza non ostante le incertezze del CNI presentando una sorta di lista unica 

che è stata votata con alta percentuale di voti anche se i votanti non sono stati numerosi. 

Sono stati inviati agli elettori, di cui si conoscevano le generalità, i profili dei candidati e il programma 

realizzato in comune. 

L’invio è stato ripetuto ed è stato eseguito un sondaggio per verificare avvenuto riferimento e impressioni. 

Il Consiglio, presieduto da una rappresentante donna, ha deciso di riunire le commissioni Dipendenti-

Industria- Gestionale in unica entità e formato sottogruppi di lavoro che affrontano temi vari di interesse. 

L’organizzazione di corsi ed eventi è incoraggiata anche se esiste un coordinamento di approvazione e gli 

organizzatori vengono premiati con la partecipazione gratuita. 

E’ stata istituita una commissione affidata ad un ing. Dipendente per la comunicazione all’esterno delle 

iniziative, dei programmi dell’Ordine 

Fra le altre iniziative, le neo mamme hanno una tariffa agevolata di iscrizione di 50 euro. 

Il coordinatore ha un referente in Consiglio che ha il compito di relazionare le varie commissione delle varie 

decisioni e iniziative. 

La Commissione si sta attivando per organizzare un convegno degli Ingegneri Dipendenti dei vari Ordini e 

Valenti chiederà collaborazione anche al nostro gruppo. 

Ad intervento concluso si apre un interessante dibattito sui vari argomenti trattati e su argomenti di 

carattere generale come sicurezza, riconoscimento ruolo, formazione, direttiva macchine. 

L’ing Valenti saluta infine I partecipanti ed esce dalla riunione.  

Il Coordinatore chiede aggiornamenti all’Ing. Ciriaco sul corso “Direzione Commerciale” che era stato 

rimandato per la situazione sanitaria. 

Viene confermata la data di inizio del corso in  Marzo ed il programma verrà comunicato in segreteria per 

l’apertura delle iscrizioni in considerazione comunque dell’andamento del Covid 

Il Coordinatore chiede all’Ing Gualdi di commentare l’articolo, allegato al presente verbale, da lui postato 

alla Commissione. 

Si apre un interessante dibattito sull’argomento dal quale emergono alcuni punti: 

• Progettazione che deve assolutamente tenere conto della sicurezza 

• Sicurezza come elemento culturale 

• Responsabilità che deve essere affidata ad un professionista adeguato e non a persone di comodo 

• Informazione adeguata sulla natura degli infortuni 

• Rischio per l’Ingegnere di venire coinvolto, suo malgrado, in incidenti e relative conseguenze 

civili/penali. 



In conseguenza del prolungarsi della discussione, i punti non toccati verranno ripresi nella prossima 

riunione la cui convocazione viene affidata all’ing Pananti. 

Il Segretario della Riunione 

Ing. Carlo Montecchi 


