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OGGETTO:  Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri di Puglia. 

 Misure urgenti e straordinarie per il sostegno alla professione degli Ingegneri in 

contesto di emergenza sanitaria Covid-19. 

 

Gentile/i Presidente, Assessori e Consiglieri regionali, 

con grande rammarico degli Ordini professionali, e soprattutto dei numerosi iscritti e 

professionisti pugliesi, abbiamo appreso, nelle ultime ore, informazioni poco rassicuranti sulla 
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qualificazione delle misure urgenti e straordinarie che la Regione Puglia vorrebbe mettere in atto, e 

presentare i primi giorni di giugno, per il sostegno alla professione degli Ingegneri in contesto di 

emergenza sanitaria Covid-19. 

 

Constatiamo che la nota di questa Consulta del 26/04/2020 non ha sortito grande interesse, 

e ci spiace supporre che la Regione Puglia non abbia a cuore il futuro dei professionisti pugliesi e 

non crede nelle possibilità che le richieste avanzate nella predetta nota possano sortire gli effetti 

desiderati, che gioverebbero all’intero sistema produttivo e alla crescita della nostra Regione. 

 

La Regione Puglia, come già il Governo centrale, ha dimenticato e trascurato le professioni 

tecniche relegandole in secondo piano. 

 

Questa disattenzione costituisce una «ferita» verso i tecnici che non può in alcun modo 

essere accettata in maniera disinvolta. 

In un momento di grave emergenza sanitaria, in cui il sentire comune è quello di togliere i 

lacci alle attività "sospese" e incentivare la ripresa, a parere di questa Consulta, le nuove decisioni, 

se confermate, assumerebbero contorni del tutto paradossali.  

Come si può “progettare” il futuro senza risorse? 

 

La stessa Regione aveva già equiparato i professionisti alle PMI, ma in molti provvedimenti 

di prossima emanazione potrebbe non essere così. Per tutti, si veda, ad esempio, il provvedimento 

su microprestito/microcredito da cui sembrerebbero essere stati esclusi i professionisti pugliesi. 

 

In un momento così delicato per la nostra Nazione, e non è falsa retorica, riteniamo 

fondamentale il contributo di tutte le parti sociali ed economiche. Queste, con grande spirito di 

sacrificio, per quelle non assoggettate necessariamente al "contenimento in casa", stanno 

comunque cercando di operare sul territorio, garantendo, con il loro apporto quotidiano, il 

mantenimento a regime dei servizi essenziali, e così contribuire a limitare i danni sul territorio per il 

forzato e necessario "generale fermo lavorativo". 

 

Sotto questa ottica, il solo riconoscimento della misura STAR, che sarà accessibile ad un 

ristretto, seppur importante, numero di professionisti, non può rappresentare, da solo, uno strumento 

per creare sviluppo e incentivare la ripresa, ma solo come “tampone” a situazioni “critiche” di colleghi 

a basso reddito. 
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Chiediamo a gran voce di prendere in considerazioni nuove e più ampie misure, ragionando 

e confrontandoci sugli appunti di cui alla nostra richiesta del 26/04/2020. 

 

Profittando, poi, di tale circostanza, si rinnova l’invito a proseguire il rapporto di 

collaborazione tra la Regione e le rappresentanze regionali dei vari Ordini professionali, ritenendo 

che solo tale fattiva, leale e strumentale attività di confronto possa determinare e sviluppare quelle 

idee o quelle proposte che servano a rendere le norme regionali, almeno quelle che più 

cointeressano le nostre competenze, maggiormente aderenti alle esigenze territoriali, in quanto 

avvallate da chi opera fattivamente sul territorio, così contribuendo ad una visione più realistica e, 

soprattutto, più vicina alle reali esigenze degli utenti. 

 

Si rinnova nuovamente anche agli Enti, Università, Associazioni e Istituzioni regionali a 

considerare utile la possibilità di istituire “Tavoli di confronto permanenti", al fine di creare sinergia 

nei settori di comune generale interesse. 

 

Si allega nota CROIPu del 26/04/2020, quale promemoria. 

 

Cordialità. 

Il Presidente 

della Consulta Regionale degli Ordini degli 

Ingegneri di Puglia 

ing. Vincenzo Pescatore 
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