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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Oggi 21 novembre 2016, alle ore 17.00, presso l’Ordine degli Ingegneri di Napoli si è riunita 
la Commissione di Ingegneria Gestionale per discutere l’ordine del giorno di cui sopra. 

Introduce l’incontro il Coordinatore della Commissione, Ing. C. Laterza, il quale, dopo aver 
ringraziato i colleghi presenti per la loro partecipazione, saluta i colleghi Ingg. Capone ed Agliata, 
neoiscritti alla Commissione e li invita ad esporre una breve presentazione dei propri profili 
professionali, nonché delle loro aspettative dalla partecipazione ai lavori di Commissione. 

 Segue, quindi, ad opera del Coordinatore, una breve desrizione delle principali attività in 
essere all’interno della Commissione. Si passa quindi al primo punto all’ordine del giorno. 
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1. Comunicazioni	  del	  Coordinatore	  
Il Coordinatore comunica che, sulla scorta delle esperienze maturate in ambito lavorativo 

dagli iscritti, anche in base a richieste pervenute dal Consiglio dell’Ordine, si prevede di sviluppare 
momenti formativi/informativi sulle opportunità ed i programmi di finanziamento previsti per i 
colleghi ingegneri; in particolare si prevede di attivare a breve uno sportello interno dedicato al 
supporto ed alla consulenza per i colleghi. Forniscono disponibilità in tal senso i colleghi Ingg. 
Capone, Agliata e Zerella che sono invitati a coordinarsi tra loro per definire tempi e modalità di 
gestione dell’iniziativa. 

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

2. Discussione	  nuove	  iniziative	  in	  ambito	  Project	  Management.	  
Prende la parola l’Ing. Di Iorio, il quale comunica che è stata definitivamente rilasciata la 

Norma UNI 11648:2016 sulle competenze del PM, dal titolo “Attività professionali non 
regolamentate – Project Manager – Definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza”, 
divenuta quindi definitivamente operativa. Sottolinea come siano stati recepiti tutti gli spunti di 
miglioramento a suo tempo suggeriti, in fase di inchiesta pubblica, dal gruppo di lavoro COMIG 
che si è specificamente occupato del tema.  

Tali osservazioni, peraltro condivise con gli Ordini territoriali di Pescara e di Latina, furono 
formalizzate in uno specifico documento approvato prima dal Consiglio dell’Ordine e poi dal CNI, 
e, quindi, successivamente sottoposto al vaglio del GdL UNI competente in fase di inchiesta 
pubblica del progetto di norma. 

In particolare le proposte migliorative, suggerite dalla COMIG, hanno riguardato i seguenti 
punti: 
-‐ associazione di un livello professionale di riferimento equivalente al 6°, in conformità al Quadro 

europeo delle qualifiche (EQF), corredato da specifica esperienza da valutare ai fini della 
qualifica (2 anni nel ruolo di PM negli ultimi 6 di esperienza lavorativa complessiva, oppure 3 
anni in team di PM, negli ultimi 10 anni di esperienza lavorativa complessiva, più almeno 1 
anno come PM); 

-‐ è stata eliminata dal cap. 1. (“Scopo e campo di applicazione”) la nota che conferiva margini di 
discrezionalità alle organizzazioni sul livello EQF da associare alla figura professionale del PM; 

-‐ è stato introdotto nell’appendice B  della norma (“Principi etici e di comportamento”) il 
principio della “Sostenibilità”, nella completa accezione da noi indicata; 

-‐ conferma, ai fini della qualifica, nel processo di valutazione, delle competenze comportamentali 
(soft skills), di tipo personale e relazionale, mediante esame orale. 

 
Comunica, inoltre, di essere stato inserito, con il ruolo di Membro, in rappresentanza del CNI, 

nella composizione dell'Organo Tecnico “UNI/CT 040/GL 21  - Project management nella 
pubblica amministrazione”. A tale Organo è affidato il compito di definire e di licenziare la norma 
tecnica sopra indicata. 

Per quanto riguarda le attività formative da sviluppare in ambito PM, si rimanda a quanto 
dettagliatamente definito nel Piano Formativo COMIG 2017 (vedi successivo punto 4.). 

Si passa quindi al terzo punto all’ordine del giorno 
 

3. Definizione	  programma	  seminari	  software	  open	  source.	  
A valle delle discussioni svoltesi sui sw open source “ProjectGantt” ed “R”, nonché della 

decisione di svolgere specifiche attività formative su tali tematiche (vedi Verbale COMIG del 
18/07/2016), gli Ingg. Cuturi e Zerella hanno fatto pervenire al Coordinatore il programma 
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dettagliato dei corsi ed una ipotesi di pianificazione, che saranno tradotti in locandine da inviare ad 
approvazione al Consiglio dell’Ordine. 

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

4. Discussione	  piano	  formativo	  COMIG	  2017.	  
Il Coordinatore ed il Vice-Coordinatore illustrano nel dettaglio il piano formativo inviato ai 

colleghi mediante e-mail. Si sviluppa quindi il dibattito. 
Eventuali richieste ulteriori e/o osservazioni potranno essere inviate al Coordinatore, in modo 

da poter essere discusse prima della definitiva approvazione definizione da effettuarsi nell’ambito 
della prossima riunione. 

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

5. Varie	  ed	  eventuali.	  
Non essendovi interventi sul tema, alle ore 19.15 l’assemblea è dichiarata chiusa. 

 
 Il Segretario                 Il Coordinatore 
 Ing. Catello Esposito                                        Ing. Claudio Laterza 
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