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   Anno 2018 

    

Verbale nr. 8  Data 15/12/2018 

    

Convocazione PEC  Del  

    

A cura di  Coordinatore Commissione  

    

Sede Riunione Sala consiglio dell’Ordine Inizio Ore 9.30 

   Fine Ore 11.10 

     
     

                             Presenti alla seduta: 

Coordina  Ing. Monaco Tommaso 

Verbalizza Ing. Giovanni Quarato 

Referente 
dell’ordine  

Ing. Viviana Lucia Pedone (assente sostituita da ing. Giovanni 
Quarato) 

 Ing. Anna Maria D’Apote 

Ing. Paola Gangai 

Ing. Ilaria De Luca 

Ing. Maria Elena Genzano 

Ing. Aldo Apollo 

Ing. Antonio Contillo 

Ing. Erminia Amorico 

Ing. Lucia Melillo 
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Ordine del Giorno: 

Punto n. Argomento 

1 Resoconto Brochure informativa sulle attività commissione giovani ingegneri 

2 Resoconto evento “Diamoci una scossa” 

3 Resoconto attività di tutoraggio e padrinato  

4 Resoconto lavori “Network Giovani” 

5 Varie ed eventuali 

 
Esiti della riunione: 

Punto n. 1  

Resoconto Brochure informativa sulle attività commissione giovani ingegneri 

Sintesi della discussione e proposte: 

La commissione fa presente che ancora non è stata stampata la brochure, già predisposta, pertanto 
sollecitano il referente a portare in consiglio la questione. 
Si intende distribuire la brochure presso le sedi universitarie per gli studenti del 5° anno. 
Esiti 

Si chiede al Consiglio dell’Ordine, per il tramite del referente, la stampa di 1000 copie della brochure,  
compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell’Ordine (dai preventivi già richiesti alla tipografia 
l’impegno di spesa non supera € 250,00 iva compresa). 
 
 
Punto n. 2  

Resoconto evento “Diamoci una scossa” 

Sintesi: 

Si chiede la motivazione per cui non sono stati coinvolti anche i giovani ingegneri nell’affiancamento per le 
visite informative.  
Si ritiene che la motivazione non sia stata ben compresa dal pubblico. Si ritiene che occorra una maggiore 
pubblicizzazione dell’iniziativa e delle finalità.  

Esiti: 
La commissione ritiene utile di conoscere la statistica delle richieste di visita informativa per la provincia di 

Il Coordinatore dichiara aperta la seduta alle ore 10:30.  
Verbalizza l’ing. Giovanni Quarato 
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Foggia per valutare la ricaduta dell’iniziativa nella area. Il referente si farà carico di riportare la richiesta 

 

Punto n. 3  

Resoconto attività di tutoraggio e padrinato 

Sintesi della discussione e proposte: 

Si propone di istituire un elenco di ingegneri senior disponibili a titolo gratuito a fare tutoraggio per i giovani 
ingegneri (under 40) e comunque per ingegneri fino a 10 anni di iscrizione all’Ordine. 
Esiti: 

Il referente si impegna a portarlo in Consiglio l’idea per la valutazione di fattibilità. 
 

Punto n. 4  

Resoconto lavori “Network Giovani” 

Sintesi della discussione e proposte: 

Non essendo presente la persona designata il punto non può essere sviluppato. 
Esiti: 

Si riporterà alla prossima riunione 
 

Punto n. 5  

Varie ed Eventuali 

Sintesi della discussione e proposte: 

1. Si propone di istituire presso l’Ordine un elenco, da pubblicare sul sito istituzionale, di giovani 
ingegneri (under 40)  distinti per specializzazione, disposti a collaborare (a titolo oneroso) con altri 
colleghi per la partecipazione a gare e avvisi pubblici di Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza 
cantieri, Collaudo, ecc…. nell’ambito territoriale individuabile dalla percorrenza limitata ad un’AR in 
giornata (es. triangolo Pescara-Napoli-Bari). L’elenco può essere anche esteso per le attività private. 

2. Si propone, altresì, di istituire presso l’Ordine un elenco, da pubblicare sul sito istituzionale, di 
ingegneri distinti per specializzazione, disposti a organizzare RTP con altri colleghi per la 
partecipazione a gare e avvisi pubblici di Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza cantieri, 
Collaudo, ecc…. su tutto il territorio nazionale. 

3. La commissione propone di riconoscere crediti formativi ai partecipanti alle commissioni, 
compatibilmente con il regolamento.  

4. La commissione richiede di far partire il corso di prevenzione incendi (da 120 h), anche nel caso in 
cui il num. di iscritti non è molto distante da quello minimo (eventualmente riaprendo i termini di 
iscrizione) e di valutare la possibilità di fornire, compreso nel prezzo, un software specifico. 

5. Si propone di approfondire e stimolare la valutazione tecnica delle forniture e dei servizi pubblici, 
attraverso la promozione di un dibattito pubblico sulla definizione delle modalità di affidamento di 
forniture e servizi.  Tale approfondimento potrebbe portare ulteriori opportunità di lavoro per gli 
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ingegneri.  
Esiti: 

Il referente si impegna a portarlo in Consiglio l’idea per la valutazione di fattibilità di cui ai punti 1-2-3-4-5 
 

 
 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
IL VERBALIZZANTE IL COORDINATORE 

 
                  ( F.to Ing. Giovanni Quarato) 

 
( F.to Ing.  Tommaso MONACO) 
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