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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Oggi 8 Maggio 2014, alle ore 17.00, presso l’Ordine degli Ingegneri di Napoli si è riunita la 
Commissione di Ingegneria Gestionale per discutere il seguente O.d.G.: 

 
1. Aggiornamento sulle iniziative già avviate. 
2. Discussione ed approvazione di ulteriori iniziative. 
3. Costituzione di eventuali gruppi di lavoro. 
4. Varie ed Eventuali. 

 
Introduce l’incontro il Coordinatore della Commissione Ing. C. Laterza, il quale, dopo aver 

ringraziato i colleghi presenti, inizia ad illustrare le tematiche del giorno. Quindi, l’ing. A. Zerella, 
che non ha potuto prendere parte al precedente incontro della Commissione, prende la parola ed 
illustrare brevemente il proprio profilo professionale. 

Il Coordinatore comunica a tutti i presenti che il Piano di Formazione COMIG (approvato in 
sede di Commissione in data 17/03/2014) è stato definitivamente approvato dal Consiglio 
dell’Ordine nella seduta del 19/3/2014, unitamente ai corsi “Base di Project Management per la 
certificazione ISIPM (4° ed.)” e “Controllo  dell’andamento economico e finanziario nel processo 
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di ideazione, pianificazione e realizzazione di un progetto”; i 5 corsi definiti a piano sono stati 
inseriti secondo procedura nella piattaforma CNI per la formazione continua nei tempi stabiliti. In 
particolare, nei giorni 14 e 16 aprile 2014, è già stato erogato il corso sulle “Detrazioni fiscali in 
edilizia”, con successo sia in termini di partecipazione (28 iscritti) che di soddisfazione percepita 
dai discenti. 

A seguito di contatti intercorsi con la Regione Campania, su iniziativa COMIG (a mezzo del 
coordinatore) sono state pubblicate sul sito dell’Ordine informazioni utili alla per la corretta 
redazione degli Attestati di Prestazione Energetica (APE); contestualmente, gli utenti incorsi in 
errori ricorrenti di tipo omissivo sono stati invitati ad integrare gli atti già trasmessi. A seguito della 
diffusione di tale Comunicato, la Regione, nella figura dell'Ing. Arturo Paradiso, funzionario 
responsabile della Certificazione Energetica, ha voluto ringraziare l'Ordine degli Ingegneri di 
Napoli per "l'ottimo servizio reso" ed ha manifestato il proprio apprezzamento per un'iniziativa che 
ha permesso di informazioni "preziose" per i tutti tecnici certificatori della Campania. Si passa 
quindi al primo punto all’ordine del giorno. 

 

1. Aggiornamento sulle iniziative già avviate 

 
Il Coordinatore illustra ai presenti i temi di potenziale interesse, oggetto di eventuali future 

attività, indicati dai membri della Commissione e pervenuti via e-mail alla sua attenzione (vedi 
punto 2.g del Verbale COMIG n.01 del 17/3/2014). In particolare si segnalano i seguenti: 

a) APE (proponente C. Laterza) – Il proponente evidenzia che la certificazione energetica 
degli edifici costituisce un'attività riservata (benché aperta anche ad altre categorie 
professionali) di estremo interesse per i giovani ingegneri gestionali, in quanto contempera 
aspetti sia tecnici sia gestionali. Inoltre, il proponente sottolinea che, dopo un primo 
approccio, l'approfondimento delle tematiche di certificazione energetica degli edifici può 
sfociare in una successiva attività di consulenza volta alla definizione di programmi di 
riqualificazione energetica ben pianificati ed ottimizzati sulla base dei sistemi di 
incentivazione esistenti. In generale, però, alla luce della vigente normativa, i giovani 
colleghi sono spesso limitati dalla necessità di frequentare preliminarmente corsi abilitanti 
all'esercizio della professione di certificatore energetico. Per tal motivo la COMIG dà 
mandato al Coordinatore di attivarsi e farsi promotore verso il Consiglio dell’Ordine per: 

1. sviluppare, verosimilmente in collaborazione con la Commissione Energia, corsi 
riconosciuti dal MISE ai sensi dell'abilitazione di cui al DPR 75/2013 così come 
integrato dalla Legge 09/2014; 

2. sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Ordine una proposta di corso di 80 
ore, nella quale riservare alla COMIG 24/32 ore di formazione, su temi di carattere 
più tipicamente gestionale. 

b) Promozione del ruolo del PM e Commissioning (proponente G. Piezzo) – Il proponente 
intende promuovere la figura del PM c/o la Pubblica Amministrazione, con particolare 
riferimento al ruolo ed alle qualificazioni operanti in tale ambito. L’Ing. S. Di Iorio 
comunica che l’Ordine di Napoli ha definito un accordo con ASSIREP, associazione dei 
responsabili di progetto accreditata dal MISE secondo la legge 04/2013, che ha tra i punti 
più qualificanti la definizione e la gestione di un elenco congiunto di Ingegneri Project 
Manager, cioè professionisti della gestione di progetto iscritti sia all’Ordine che ad 
ASSIREP; saranno prossimamente definite iniziative della COMIG volte alla 
pubblicizzazione dell’accordo anche verso PA e gli Enti territoriali locali ovvero verso 
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altri possibili committenti di tali figure professionali. La Commissione, all'unanimità ed in 
aggiunta ai workshop e corsi brevi già definiti a piano, si impegna a promuovere e 
sviluppare attività formative in ambito PM che partano dalla teoria per arrivare alla pratica 
esperenziale (Best practices + seminario). Particolare attenzione dovrà essere posta al 
Commissioning, che riguardando tutto il ciclo di vita dell’opera, dalla ideazione alla 
gestione, si preoccupa di integrare tutti gli aspetti dell’ingegneria gestionale. Ulteriore 
proposta è quella di strutturare la COMIG al fine di proporre e supportare la PA nello 
sviluppo di iniziative in ambito “Agenda Digitale” europea ed italiana. 

c) Studio, definizione ed analisi degli indicatori economici e finanziari nel ciclo di vita di 
un progetto (proponente S. Di Iorio) – Alla luce del punto precedente (Commissioning), 
nonché sulla base del corso breve “Controllo  dell’andamento economico e finanziario nel 
processo di ideazione, pianificazione e realizzazione di un progetto” (in programma nel 
mese di giugno p.v.), il proponente suggerisce di approfondire il tema in questione 
attraverso la costituzione di un GdL comprendente i vari profili presenti in COMIG con 
alto livello di competenza per ogni settore del ciclo di vita del progetto (Business Plan, 
Project Financing, PM, logistica, ..). 

d) Approfondimento del ruolo del Responsabile dei Lavori in ambito privato 
(proponente C. Esposito) – Il proponente invita i membri COMIG ad approfondire il ruolo 
del Responsabile dei Lavori (RdL), definito in ambito D.Lgs. 81/2008; in particolare, il 
proponente vorrebbe concentrarsi sugli aspetti relativi ai lavori di tipo condominiale, che 
pongono in capo all’Amministratore di Condominio importanti responsabilità. Sul tema 
possono essere sviluppate sinergie con la Commissione Sicurezza. 

Si passa quindi al secondo punto all’ordine del giorno. 

 

2. Discussione ed approvazione di ulteriori iniziative 

 
L’Ing. G. Rosini propone lo sviluppo di attività formative inerenti i campi della logistica e 

della produzione ed in particolare i seguenti: 
• Organizzazione della produzione nelle aziende industriali che operano su commessa: 

compiti e responsabilità delle funzioni produttive; cenni su MRP e SAP; pianificazione e 
gestione dei materiali. 

• Una metodologia per la misura della performance nel sistema produttivo. 
• La gestione dei costi aziendali: una metodologia per il calcolo del parametro orario. 
• La gestione dei rischi nei progetti industriali. 
Tali idee saranno ulteriormente sviluppate, per verificare la possibile definizione di corsi 

specifici, come previsto dalle “Linee Guida sulle Conversazioni” COMIG. 
In riferimento all’aggiornamento del documento “L’ingegnere gestionale: analisi e 

posizionamento del profilo professionale e prospettive di sviluppo” (vedi punto 2.e del Verbale 
COMIG n.01 del 17/3/2014), l’Ing. G. Lo Vecchio comunica di avere aggiornato con nuovi dati di 
riferimento la prima parte del documento, relativa all’analisi statistica dell’ingegneria gestionale, e 
presenta una bozza di possibile questionario da sottoporre alle Aziende per la verifica della 
rispondenza tra domanda ed offerta nel mondo del lavoro. Vanno ulteriormente sviluppati ed 
approfonditi, in ambito GdL già costituito, i seguenti punti: 

• Approfondimento del profilo delle competenze dell’ingegnere gestionale in riferimento 
ai contenuti della laurea; 

• Analisi di possibili offerte professionali (PMI e consulenziale). 
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Il Coordinatore sottolinea come in tale ambito potrebbero essere individuate e/o definite 
attività riservate alla categoria degli ingegneri che maggiormente siano confacenti a competenze e/o 
attitudini degli ingegneri gestionali.. 

Successivamente l’Ing. A. Zerella brevemente informa i presenti circa la possibilità di 
accesso ed erogazione diretta da parte dell’Ordine dei contributi FSE; in merito, si impegna a far 
pervenire alla Commissione una nota esplicativa. 

Concluso questo argomento si passa al terzo punto all’ordine del giorno. 

 

3. Costituzione di eventuali gruppi di lavoro 

 
Sulla base di quanto precedentemente definito, la Commissione istituisce i seguenti Gruppi 

di Lavoro: 
a) “Approfondimento del ruolo del Responsabile dei Lavori in ambito privato”, costituito 

dagli ingg. C.Esposito, Rosini, Di Iorio, Piezzo e Laterza. 
b) “Indicatori economici e finanziari nel ciclo di vita di un progetto”, costituito dagli ingg. 

G.Esposito, Lo Vecchio, Di Iorio e Zerella. 
c) Rimane confermato il gruppo di lavoro, costituito dagli ingg. Rosini, G.Esposito, Lo 

Vecchio, Di Iorio e Laterza, con l’obiettivo di aggiornare il documento “L’ingegnere 
gestionale: analisi e posizionamento del profilo professionale e prospettive di sviluppo”. 

Esaurito questo argomento, si è poi passati al quarto punto all’ordine del giorno. 
 

4. Varie ed eventuali 

 
Alla luce del recente accordo di associazione stipulato tra il CNI e l’UNI, nonché sulla base 

delle attività che vedono la COMIG e l’Ordine di Napoli fortemente impegnate nello sviluppo della 
figura e del ruolo del Project Manager, l’Ing. Di Iorio propone di chiedere al Consiglio dell’Ordine 
di attivarsi presso il CNI per richiedere l'ammissione di propri membri ai gruppi di lavoro UNI 
attualmente operativi in ambito Project Management; di particolare interesse risulta la 
partecipazione al gruppo di lavoro che sta attualmente definendo il ruolo e le competenze del PM. 
Si prende atto della richiesta e si decide di inoltrarla al Consiglio dell’Ordine per le opportune 
valutazioni. 

Si prende atto che non vi sono altri interventi sul tema.  
Alle ore 19.30 si chiude la riunione. 

 

 
 


