
COMMISSIONE INGEGNERI IUNIOR

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Seduta del 3 marzo 2015
 
  

La commissione  è  stata  convocata  il  giorno  3  marzo   alle  ore  19,00  presso la  sede

dell'Ordine con il seguente ordine del giorno:

1. resoconto sull'incontro svoltosi a Roma il 18 dicembre scorso tra i Consiglieri

della Sezione B;

2. laurea triennale: condizione obbligatoria per iscriversi agli Albi dei Geometri e

dei Periti Industriali;

3. valutazioni sull'organizzazione della Commissione;

4. professionisti iscritti ad albi e prestazioni occasionali: limiti e possibilità per i

dipendenti;

5. discussione sulle possibili attività di Commissione volte a dare un contributo

agli iscritti iunior e senior: la Commissione Iunior come collettore di idee e

iniziative;

6. formazione:

◦ aggiornamento sull'organizzazione di corsi già in programma;

◦ valutazione sulla  possibile  organizzazione di  corsi  peculiari,  volti  ad

assecondare  le  esigenze  di  iscritti  operanti   in  settori  specifici

(medicina, infortunistica stradale, navale, aeronautico, ecc.);

7. varie ed eventuali.

La seduta si apre alle ore 19,15

Sono presenti 4 colleghi; 3 iscritti hanno dimostrato interesse sugli argomenti trattati, non 
potendo però essere presenti.
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1) Resoconto sull'incontro svoltosi a Roma il  18 dicembre 2014 tra i Consiglieri

della Sezione B.

Come già accaduto nel 2013, prima delle festività natalizie, si è svolto a Roma un incontro

tra i Consiglieri della sezione B di tutti gli Ordini territoriali.

Da notare quest'anno, a differenza dello scorso anno, che ha visto la presenza di circa

settanta rappresentanti provinciali, la presenza di meno di una quarantina di Consiglieri su

oltre  cento rappresentanti nazionali.

L'incontro, aperto dal Presidente Zambrano, è stato condotto dal Consigliere Nazionale

Ania Lopez, vertendo quasi interamente sul successivo punto all'ordine del giorno, senza

dare però nessuna prospettiva di tutela agli iscritti alla sezione B.

Le basi per poter esercitare la nostra professione potranno e dovranno essere solamente

garantite dalla capacità, dei singoli, di aggiornarsi, al fine di dimostrare quotidianamente

un valore aggiunto, in termini  di  professionalità,  rispetto le altre figure tecniche che la

committenza potrà scegliere.

2) Laurea triennale: condizione obbligatoria per iscriversi agli Albi dei Geometri e

dei Periti Industriali.

Al fine di definire i contorni della questione e, per  riportare la chiave di lettura dei tecnici

diplomati, si riporta l'intervento del Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali

al Congresso Nazionale svoltosi a Roma tra il  13 e il 15 Novembre scorso.

“Abbiamo  preso  una  decisione  straordinaria  ed  era  l’unica  possibile”,  ha  detto

Giampiero  Giovannetti,  presidente  del  Consiglio  nazionale  periti  industriali  a

conclusione del Congresso straordinario. “Porre il titolo di laurea come vincolo per

l’esercizio della nostra libera attivita` e` infatti l’unica scelta che ci consentira` di

continuare a svolgere con competenza il nostro ruolo di servizio al cittadino e di
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dare il nostro contributo al rilancio del Paese”. Giovannetti rilancia con orgoglio la

scelta  di  dare  valore  alla  “nostre  competenze,  per  essere  alla  pari  con  altre

professioni tecniche nei concorsi, nell’assegnazione di appalti, nel rapporto con il

cliente”. Una decisione frutto di un percorso serrato, nell’ambito del Congresso

straordinario di categoria, e di un percorso di discussione organizzato sul territorio

in  13  incontri  da  Maggio  ad  Ottobre,  che  alla  fine  ha  portato  619  delegati  al

Congresso.

La categoria ha preso la sua decisione in modo quasi unanime: l’opzione laurea alla

fine ha ottenuto il consenso dll’85% dei votanti e questo significa un passo che non

divide ma unisce le varie anime della professione. “Da subito, sostiene con forza

Giovannetti, saremo al lavoro compatti per portare a termine il cambiamento”.

In concreto, questo significherà che i futuri accessi all’albo saranno garantiti solo

con laurea triennale o titolo equipollente. Resta comunque aperta la possibilità che

i giovani si iscrivano con il diploma di maturita` di perito industriale rilasciato dalla

scuola superiore entro la scorsa ultima sessione di esami (2014) per i cinque anni

successivi  all’entrata in vigore del provvedimento. Invece, i  futuri diplomati  dal

Luglio  2015  (cioe`  quelli  interessati  dalla  Riforma  Gelmini)  avranno  accesso

appunto solo con il possesso di un titolo di laurea triennale.

“Credo",  conclude  Valerio  Bignami,  presidente  dell’Ente  di  previdenza  periti

industriali,  "che questa scelta porterà anche i suoi effetti  inevitabili  nel settore

previdenza.  La  Cassa  dovrà  diventare  un  fattore  attrattivo  per  i  giovani  nuovi

laureati, dato che lo stesso titolo di studio aprirà la porta a diverse professioni“.

Dunque piu` servizi,  piu` efficienza, piu` sostegno alla professione e maggiore

visibilita`: “ e noi siamo qui ad accettare la sfida”.

Link a video promozionali:   https://www.youtube.com/watch?v=ddWhbc9B5eg
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3) Valutazioni sull'organizzazione della Commissione.

Dopo una attenta analisi dei siti degli Ordini territoriali degli Ingegneri si evince che 

buona parte di questi non presentano una commissione legata agli iscritti iunior e, 

gli Ordini che la contemplano, scelgono la designazione “Commissione Sezione  

B”. Questo aspetto avvalla la tesi che la distinzione tra le sezioni non è così  

sentita  e, nel momento in cui si senta la necessità di una apposita Commissione, la

stessa non viene quasi mai battezzata con l'appellativo “Commissione Iunior”.

Alla luce di questo si potrà valutare di cambiare nome alla Commissione.

4) Professionisti iscritti ad albi e prestazioni occasionali: limiti e possibilità per i

dipendenti.

Dopo una attenda analisi della circolare CNI sull'argomento si conclude che, in pratica,

non  sussistono  discriminanti  sostanziali  per  non  escludere,  da  parte  di  ingegneri

dipendenti, l'esercizio occasionalmente della professione senza limiti di tempo e fatturato.

Resta comunque l'obbligo dell'assicurazione professionale.

5) Discussione sulle possibili attività di Commissione volte a dare un contributo

agli iscritti iunior e senior: la Commissione Iunior come collettore di idee e

iniziative.

Il carattere trasversale della Commissione pone le basi per porre in essere una serie di

attività ad ampio respiro, si rimanda al punto successivo per una disamina sull'argomento.
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6) Formazione. 

Risulta forte la necessità di proporre attività formative legate ad una visione ad ampio

respiro della figura dell'ingegnere, volte sia a supportare i colleghi che operano nel campo

dell'informazione che quelli che svolgono, in azienda, attività commerciali  o direzionali.

Si riportano le proposte formative, pervenute anche mezzo mail, da colleghi che hanno

dimostrato  interesse  alle  tematiche  all'odg  ma  che  non  hanno  potuto  partecipare

all'incontro.

 Finanza per non-financial Manager

 Strategic management

 La stesura del Business Plan

 Marketing e Comunicazione d’Impresa

 Verifica delle saldature

 Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza

 Auditor interno del sistema qualità

 La nuova ISO 9001:2015 - uno sguardo al futuro

Alle ore 20,45 la seduta è tolta.

Il coordinatore di commissione

Antonio Facipieri
3407108810
facipieri@ordine.ingegneri.vi.it
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