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Presenti (9 in ordine sparso):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Carlo Montecchi
Alessandro Monzani
Francesco Blumetti
Stefano Sprocatti
Matteo Solieri
Simona Ferrari
Francesca Falchieri
Paolo Felicani
Vincenzo Aiello

Ordine del Giorno
1) Aggiornamento sugli eventi in corso o in partenza
2) Regolamento Commissioni
3) Attività 2018
Aggiornamento sugli eventi in corso
Rapidamente ad inizio riunione si informano i pochi presenti in orario che il corso PMP
procede correttamente e che il contatto con PROMETRIC per l’esame di fine corso
(MARZO – APRILE 2018) ci viene confermato solo dopo l’elenco ufficiale con l’eligibility
da parte dei candidati da inviare in Gennaio.
Per l’Evento PM In edilizia il problema al server dell’Ordine dell’Associazione e della
intera Università ha impedito le comunicazioni con gli iscritti e gli organizzatori a questo
punto dobbiamo attendere lunedì Rita per sapere la situazione iscritti e riproporre
l’invito agli iscritti. Inoltre non possiamo prendere decisioni in merito alle attività
collaterali proposte (stampa, cartelline, penne ecc..) se non sappiamo il numero iscritti
e quindi il bdg disponibile.
Per l’Evento Risk Assessment in coda all’incontro Blumetti ci informa che la data
stabilita per l’evento è il 09/02/2018
Non c’è stato tempo di discutere altri dettagli con i presenti
Regolamento Commissioni
La giornata è stata monopolizzata da questo importante argomento.
Cronistoria: Il Consiglio e il Presidente dopo la seduta del 30/10/2017 hanno chiesto
alle commissioni di rivedere ed aggiornare se necessario il regolamento che la nostra
commissione assieme ad altre sottopose al precedente Consiglio per discussione, e che
per motivazioni mai chiarite ufficialmente non venne mai né approvato né bocciato in
toto o in parte, rimanendo di fatto sospeso. La richiesta era di consegnare il
documento revisionato alla segreteria entro il 10/11/2017, Il coordinatore ing.

Montecchi in virtù della convocazione della commissione per discutere proprio di questo
argomento ha chiesto per vie brevi al Presidente una proroga per la consegna del
documento in data successiva al 11/11/2017 ma comunque prima del 13/11/2018 data
della riunione del Consiglio dove si discuterà di questo punto.
Il sottoscritto verbalizzante Ing. Monzani fa presente che, data l’importanza del
documento e le modifiche da introdurre nel documento originale, dato l’incremento
sostanziale delle attività delle commissioni (che hanno portato addirittura alla necessità
da parte del Consiglio di nominare un Consigliere per il coordinamento delle attività
delle stesse commissioni) avere solo 10 giorni per discutere e proporre documenti
strutturati di regolamento dopo 3 anni si silenzio assoluto, era quantomeno illogico e
rischia di inficiare l’accuratezza del documento stesso.
Ciononostante la commissione si è impegnata a condividere il documento durante le
settimane passate e a scambiarsi idee e proposte discusse nella seduta odierna tramite
la lettura paragrafo per paragrafo.
L’ing. Montecchi ci informa che la richiesta del Presidente alle commissioni era di fare
se possibile una sintesi del documento in 10 articoli, le diverse proposte sarebbero
state poi vagliate durante il Prossimo Consiglio del 13/11/2017
L’ing. Monzani si augura che il documento di sintesi redatto DOPO la discussione del
13/11 dove verranno presentate le modifiche da parte di tutte le commissioni e
integrate fra loro, possa essere consultabile ed eventualmente possano essere chiesti
chiarimenti sui contenuti del nuovo documento PRIMA della approvazione finale in
Consiglio.
Sono stati analizzati tutti gli aspetti del documento cercando di eliminare parti ritenute
ridondanti o comunque non più attuali. Il risultato è stato un accorpamento di molti
articoli sintetizzati ora in 10 Articoli come da richiesta.
Il documento verrà anticipato dal Coordinatore al Presidente entro la giornata di
domani 12/11/2017, e analogamente inviato via mail alla Segreteria, l’ing. Montecchi si
fa inoltre carico di aggiornare il nostro Consigliere referente ing. Balugani sulle
decisioni prese e che sarà presente in Consiglio durante la discussione.
Attività 2018
Non c’è stato il tempo di discutere questo argomento l’ing. Monzani invierà in separata
sede una lista di attività proposte dai vari membri nel corso delle diverse sedute o per
vie brevi da discutere nella prossima commissione. Da valutare se fare una seduta
straordinaria per parlare solo di questi argomenti data la lontananza temporale della
prossima commissione
Prossime convocazioni
E’ fissata la prossima data di convocazione della commissione Industria-Dipendenti per
Sabato 16 Dicembre 2017.
Nota a latere: l’assenza di riscaldamento nella giornata di sabato ha reso l’ambiente
decisamente non confortevole e dato che molti presenti per scaldarsi passeggiavano
per la sala in una giornata dove comunque la temperatura esterna non era critica, le
prossime commissioni invernali non sarà possibile tenerle in questa sede, e pertanto
per la prossima commissione verrà fatta altrove. Si invitano i componenti la
commissione a fare proposte in merito. Questo fa ancora una volta sentire più forte il
rammarico per la difficile fruibilità da parte degli iscritti della nuova sede dell’Ordine,
quando invece avremmo bisogno di aprire a nuovi partecipanti, questo certo non aiuta.
Ing Alessandro Monzani

