ASSEMBLEA COMMISSIONI 4 NOVEMBRE 2016
Introduzione del Referente Ing. Carlo Montecchi
Vorrei innanzi tutto salutare tutte le commissioni
dell’Ordine di Modena per il lavoro svolto in questo
anno e per l’impegno ed entusiasmo che tutti i
partecipanti mettono nei propri gruppi di lavoro.
Le commissioni sono il motore pulsante dell’Ordine
degli Ingegneri di Modena e rappresentano ciò che
un Ordine Moderno deve essere per i propri iscritti e
cioè non un semplice organo di sorveglianza e
controllo dell’Albo ma una organizzazione tesa allo
sviluppo dell’Ingegneria in tutte le sue
manifestazioni.
L’Italia è la seconda potenza Industriale dell’Europa
ed esporta prodotti innovativi che migliorano la vita
delle persone e creano benessere e lavoro grazie
anche alla attività degli ingegneri Industriali in tutte
le forme in cui si sviluppa il loro lavoro.
Gli apparati tecnici pubblici sono spesso gestiti da
Ingegneri che svolgono in forma subordinata lavori
che spesso possono essere assimilati al lovoro che

svolgono i liberi professionisti con enormi
responsabilità .
Siamo sicuri che , se l’apparato pubblico avesse più
ingegneri nel proprio organico, l’Italia avrebbe una
marcia in più.
Lasciatemi ricordare molto brevemente quella che è
la “MISSION” della nostra Commissione
La Commissione Ingegneri dell'Industria- Dipendenti
nasce con il duplice scopo di creare un punto
d’incontro tra tutti gli ingegneri che operano nel
mondo dell'industria, in forma di lavoro subordinato,
parasubordinato o di collaborazione esterna e di
quanti operano nell’ambito dell’apparato pubblico.
L'obiettivo principale della Commissione è creare una
piattaforma in grado di valorizzare il contributo che
l'ingegnere può apportare al mondo più esteso
dell'industria, della manifattura e dei servizi sul
nostro territorio, in termini d’idee e di competenze.
Una piattaforma che vuole fare della
multidisciplinarietà e della trasversalità rispetto ai
settori e agli ambiti il proprio punto di forza.

Le attività svolte dal Coordinatore, Referente,
Segretari e Membri della Commissione sono di natura
volontaria e gratuita.
La commissione si è regolarmente riunita per le
proprie riunioni il cui verbale è pubblicato sul Sito. Gli
iscritti alla commissione sono 30 e la partecipazione
agli incontri e alle attività è stata sempre numerosa
(mediamente 15 persone) e attiva . I temi affrontati,
oltre all’ organizzazione degli eventi formativi,
vertono sempre su argomenti pregnanti per la
categoria:
- Internazionalizzazione dell’Ing dell’Industria
- Riconoscimento professionale dell’Ing
dipendente nel pubblico e nel privato
- Progettazione, sicurezza, energia, gestione
aziendale
- Rapporto di lavoro nei vari aspetti: subordinato
ed esterno
- Norme nazionali ed internazionali
ATTIVITA’ PRINCIPALI 2016:

- Completamento corso per certificazione Project
Manager
- Evento in collaborazione con il Comune di
Formigine per consegna Certificati presenti il
Sindaco di Formigine, Il Presidente dell’Ordine di
Modena Ing Gambuzzi, l’assessore alle attività
produttive Ing Giacobazzi e aziende Industriali
della provincia
- Partecipazione, in collaborazione con la
Commissione Sicurezza, al tavolo tecnico “
Modena la Sicurezza in pratica” in collaborazione
con vari enti e con l’Università di Modena
- Corso di “ Comunicazione efficace”
- Intervento al convegno SU”WCM WORLD CLASS
MANUFACTURING” in collaborazione con Comm
Sicurezza
- Visite aziendali : “ LAMINAM INDUSTRIE
CERAMICHE (in collaborazione con Comm
Innovazione) – BELCO MEDTORNIC (azienda
leader nel Biomedicale)

Concludo per lasciare spazio all’Ing Monzani per la
sua esposizione relativa ai nostri programmi 2017
ribadendo due punti che la commissione ritiene di
dover portare all’attenzione di tutti:
- Richiesta di riconoscimento formativo nell’ambito
dell’attività all’interno delle commissioni. Altri
Ordini l’hanno fatto e i regolamenti possono
essere cambiati
- Necessità di adottare un regolamento per il
funzionamento delle commissioni in
considerazione dell’aumentato numero delle
stesse e per necessità di ottemperare agli
obblighi di trasparenza. E’ già redatto in una
prima stesura e si potrebbe formare un gruppo di
lavoro trasversale per una revisione.
Ing Carlo Montecchi

