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Oggetto: Verbale riunione Commissione Ingegneri Industria-Dipendenti
tenutasi il 23 Settembre 2017

La riunione è stata convocata mediante regolare appello con appuntamento ore 9.30 di
Sab 23/9/2017 c/o nuove sede dell'Ordine degli Ingegneri in Modena Via Vivarelli 10.

Presenze (16):

Sono convenuti (in ordine alfabetico).
1. Aiello Vincenzo
2. Balugani Pietro (in qualità di nuovo Consigliere)
3. Blumetti Francesco
4. Ciciliano Giovanna
5. Ciriaco Carmine
6. De Cicco Antonia (nuova partecipante)
7. Del Buono Paolo
8. Falchieri Francesca
9. Felicani Paolo
10. Gualdi Carlo
11. Guidetti Alessandro
12. Mari Giorgio
13. Montecchi Carlo
14. Monzani Alessandro
15. Solieri Matteo
16. Sprocatti Stefano

PUNTO 1
E’ stata ufficializzata la richiesta al Consiglio dell’Ordine del referente la Commissione
nella persona dell’Ing. Pietro Balugani il quale ha accettato.
La richiesta è stata firmata dai presenti e protocollata (Prot. 278/2017) c/o Segreteria
dell’Ordine, allegata al presente verbale

PUNTO 2
E’ stato eletto a votazione unanime, come coordinatore della Commissione, l’Ing. Carlo
Montecchi. Succede all’ing. Aiello che rimane in carica come Vice Coordinatore di
supporto.

PUNTO 3
E’ stata confermata la linea della Commissione che conferma il programma presentato
per le elezioni del Consiglio.
Il programma viene allegato al presente verbale quale memorandum e linea guida della
Commissione.
Si auspica e richiesta una maggiore collaborazione con le altre commissioni e una
maggiore informazione preventiva delle iniziative per non sovrapporre le attività e per
dare una più tempestiva e migliore informazione .
L’Ing. Aiello nello specifico auspica una maggiore collaborazione con la Commissione
Manager ed un coordinamento fra le commissioni.
L’Ing. Montecchi dichiara che comunque occorrerà attendere le decisioni del Consiglio
in merito alle Commissioni e da quelle decisioni fare dipendere le linee di condotta in
quanto , non esistendo un regolamento che , per altro la Commissione aveva proposto,
non si può impedire a nessuno di riunirsi per dar corso ad attività.
E’ stata caldeggiata dall’Ing. Balugani la candidatura al Consiglio di Disciplina per
partecipare alla vita dell’Ordine e ad una organizzazione partecipativa alla prossima
assemblea (probabilmente in Novembre). L’importanza della presenza e della
partecipazione è come in tutte le comunità non solo un elemento di diritto a dire la

propria opinione ma una responsabilità di condivisione. L’ing. Balugani ha richiesto la
redazione dei verbali in tempo reale in consiglio e che poi siano disponibili agli iscritti.
L’Ing Monzani ha sottolineato l’importanza di fare squadra e di progettare un
quadriennio per arrivare a rappresentare in modo più significativo la categoria dei
dipendenti e degli industriali dipendenti e non e aumentarne l’influenza nella vita
dell’Ordine e sollecita ciascuno ad iniziative in merito. Tra gli obiettivi arrivare alle
elezioni 2021 con la certezza che ciascun membro della commissione sia in grado di
portare alle urne un minimo 10 iscritti. Dell’argomento vi sarà un cenno ad ogni
commissione per fare il punto della situazione.
L’Ing Montecchi supportato dell’ing. Mari a tal proposito sollecita una mailing list dei
partecipanti alle nostre iniziative e ai corsi per avere modo di raggiungere con iniziative
mirate gli Ingegneri dell’Industria.
L’ing. Ciriaco sollecita un migliore utilizzo del profilo Linkedin
L’Ing Falchieri propone una apertura per i corsi anche ai non iscritti per allargare la
base e portare nuovi potenziali iscritti.
Propone quindi una attenzione particolare alla problematica della industrializzazione
dell’edilizia per aumentare la produttività del settore che, come riportato in un articolo
dell’ECONOMIST che metterà a diposizione, è un settore in calo.

PROSSIMI OBIETTIVI E INIZIATIVE
L’ing. Monzani in accordo con coloro che hanno in carico gli eventi ricorda che per le
difficoltà con una segreteria oberata e mai raggiungibile se non via e-mail e per gli
impegni di lavoro di ognuno la struttura organizzativa del corso deve essere composta
da 1 referente responsabile e da 1 supporto. Ogni referente responsabile NON può
seguire più di un evento per volta, i supporti invece possono essere in più di un evento
ma non ne sono i titolari, in questo modo si riducono i carichi di lavoro per i volontari e
si aumenta la qualità del servizio
1. Maggiore coinvolgimento a livello nazionale e di Federazione per coinvolgere
altri ordini territoriali e analoghe commissioni per riprendere iniziative sul tema
dell’Ingegnere Industriale e dipendente

2. VISITA ENERGICA: Risultato straordinario la commissione si unisce nel fare i
complimenti e i ringraziamenti all’ing. Ciciliano per l’organizzazione.
3. CORSO per la CERTIFICAZIONE PMP abbiamo raggiunto la quota minima di 12
partecipanti e ci sono 2 interessati che si stanno iscrivendo, ad ora i costi sono
coperti abbiamo forse un margine di qualche migliaio di euro che metteremo a
supporto dei discenti
4. SEMINARIO il PM in EDILIZIA da tenersi presso Kerakoll (oggi Romani era
assente lo contatteremo per confermare la disponibilità) Evento da organizzare
tra Ottobre e Novembre, Orenzi con i suoi ospiti, Politecnica, PMI con i suoi
ospiti. Temi da definire ma si ruoterà principalmente intorno alla gestione di
progetto e al BIM e alle norme di certificazione Falchieri e Monzani se ne stanno
occupando
5. Organizzazione del corso proposto da Trento con l’Avv. De Biasi a Modena con il
coinvolgimento dell ‘Avvocato Basenghi sul tema contrattualistico e di lavoro
subordinato e parasubordinato. Montecchi e Solieri se ne faranno carico
6. RISK ASSESMENT Blumetti e Grisendi organizzatori daranno una data entro il 15
ottobre stanno pensando di coinvolgere un avvocato per capire l’esito delle
responsabilità
7. Robotica Collaborativa presso SIR Attualmente in stand by per il sovraccarico di
attività
8. La situazione di CERT-ING saranno necessari approfondimenti a riguardo tramite
federazioni e CNI
9. Visita Philip Morris Aiello 2018 richiede coinvolgimento dei progettisti di
Politecnica
10. Visita impienti innevemanto val di Fassa Ing. Guidetti se ne occupa
11. L’ing. Felicani chiede se si può rifare nel 2018 il MASTER CTU Gualdi e
Montecchi verificheranno fattibilità
12. ITALIA - GERMANIA 4 – 3. I rapporti di lavoro con l’area teutonica, esperienze e
condivisione tra ingegneri, con il format di Talk ing chiacchierate fra colleghi per
prlare dell’argomento con ospiti che frequentino la grmania a livello
professionale.
13. Inviato abstract al WEF tramite progetto Synergy
14. Iniziativa SINERGY la rete dei PM negli Ordini d’Italia coinvolgimento CNI
(project manager negli appalti , RUP come PM)
15. Project Management nelle scuole

16. Rinnovo gruppo Whatsapp e relativo regolamento ( iscrizione lagata alla
partecipazione) la regola fondamentale è che si viene inseriti se si partecipa ad
almeno 3 commissioni consecutive, si viene esclusi se non si partecipa ad
almeno 3 commissioni consecutive. Con l’insediamento del nuovo consiglio e
delle nuove commissioni nell’attesa della definizione delle stesse si chiudono
tutti i gruppi whatsapp che verranno riaperti con coloro che avranno partecipato
alle ultime 3 commissioni. Resta aperto il gruppo su Linkedin.
Si decide di convocare la commissione ogni 42-49 giorni circa sempre al sabato mattina
sperando che i problemi degli orari della sede migliorino. A meno di commissioni
straordinarie per discutere di attività particolari

CALENDARIO INDICATIVO 2017 – 2018 SABATO ORE 9:30-12

11/11/2017
16/12/2017
03/02/2018
17/03/2018
05/05/2018
09/06/2018
21/07/2018 Questa commissione potrebbe essere anche una sera per i consueti saluti
enogastronomici estivi
01/09/2018
13/10/2018
24/11/2018
Stante la perentoria necessità di chiudere i lavori entro e non oltre lo stabilito limite
temporale dovuta alla ancora non perfetta organizzazione della fruizione degli spazi in
concessi all'uso dell’Ordine – vincolo al quale non siamo giocoforza abituati,
organizzando da anni i nostri ritrovi proprio il sabato mattina – la seduta è chiusa alle
ore 12. E' inoltre auspicabile che tali nodi trovino soluzione onde evitare di ostacolare
la funzione dell'attività corsistica prevista proprio il sabato mattina.
Ing Alessandro Monzani

