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Facendo seguito a regolare convocazione, il giorno 29 maggio 2019, alle ore 17, presso la
sede dell’Ordine in piazza dei Martiri, si è svolta una seduta della Commissione Ingegneri
Dipendenti con riferimento ai temi del seguente ordine del giorno:
1) Bozza proposta di seminario inerente gli interventi antisismici (filmato in visione), da portare open
anche all'esterno, giusto assenso del Presidente Edoardo Cosenza, dando seguito ad accordi con
Amministrazioni, Enti, Scuole interessate;
2) Presentazione del Team di avvocati componenti della Commissione;
3) Aggiornamento organigramma della Commissione;
4) Varie ed eventuali.
Oltre al Coordinatore della Commissione ing.Ciro Battimo, risultano presenti gli ingegneri:
Rosario VOLPE; Ettore VOLPE ; Davide MINIERI; Gennaro SAVINO; Gerardo GRANDE; Corrado
GRANDE; Francesco PENNINO.
Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno, si sta organizzando per il corrente
anno un seminario dal titolo “Condizioni di interventi strutturali antisismici”, prendendo spunto da
un filmato RAI, riprodotto in sala riunioni, inerente alcune tecnologie di interventi antisismici esposti
dal noto giornalista conduttore Piero Angela, con relativo approfondimento tecnico. Si vuole ripetere,
esportare e implementare, con modalità open, l’esperienza presso Amministrazioni e Enti in cui sono
incardinati i professionisti ingegneri.
A tal proposito, l’ing. Davide Minieri, del comune i Napoli (proposto a rappresentare il settore
Comuni nell’organigramma della commissione)

si

è reso disponibile ad allacciare contatti che

consentano di organizzare il seminario presso una sede di proprietà comunale.
Analogamente l’ing. Gennaro Savino, della FCA automobili di Pomigliano d’Arco, oltre a
rappresentare - in base alla propria esperienza - le problematiche tipiche dell’ingegnere dipendente
di azienda privata, ha proposto l’organizzazione di qualche evento formativo direttamente presso le
aziende.
L’ing. Ciro Battimo, coordinatore della Commissione, nonché funzionario regionale presso la
Direzione Generale Governo del Territorio, ha proposto di coinvolgere anche l’ Assessore Regionale
in materia nell’evento formativo che si sta organizzando.

Circa il secondo punto all’ordine del giorno, l’ing. Rosario Volpe ha presentato gli avvocati
Gerardo Grande e Francesco Pennino, che hanno illustrato gli aspetti di propria competenza,
rispettivamente di natura civile e penale, che possono interessare l’ingegnere dipendente.
Circa il terzo punto all’ordine del giorno, si è illustrato l’organigramma aggiornato della
commissione ingegneri dipendenti.
I lavori si sono chiusi alle ore 19,00.
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