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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oggi 10 ottobre 2018, 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 come da sommario.
Introduce l’incontro il coordinatore della Commissione, Ing. C. Laterza, il quale ringrazia i
colleghi presenti per la loro partecipazione. Si passa quindi al primo punto all’ordine del giorno.
1. Comunicazioni del Coordinatore
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Il coordinatore comunica ai presenti che è attivo “Vitruvio” un servizio selezionato da
INARCASSA per offrire ai professionisti la possibilità di accelerare l'incasso dei crediti vantati per
prestazioni professionali verso le Pubbliche Amministrazioni italiane, centrali o locali. Con Vitruvio,
si può finalmente accedere ad uno strumento finanziario - quello del credito pro soluto - finora
utilizzato solo dalle imprese. Ulteriori informazioni (anche di carattere operativo) sono reperibili sul
http://vitruvio.crediticertificati.it.
Il coordinatore comunica ai presenti che in data 25/01/2019 alle ore 10, presso la nuova sede
dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, sita in piazza dei Martiri 58, si svolgerà la prova di esame orale
per il conseguimento della certificazione di Project Management secondo lo schema di valutazione
proposto da AICQ/SICEV. Le domande di iscrizione all’esame dovranno pervenire alla segreteria di
AICQ/SICEV entro il 16/01/2019. Collegandosi a http://aicqsicev.it/project-manager/ è possibile
reperire ulteriori informazioni (in particolare circa le modalità operative di esame). Le tariffe di esame
sono quelle scontate riservate all'Ordine, come da apposita convenzione consultabile sul sito
dell'Ordine.
Infine, il coordinatore aggiorna i presenti circa lo stato di avanzamento del piano formativo
COMIG 2018.
Si passa quindi al secondo punto all’ordine del giorno.
2. Aggiornamento piano formativo COMIG
Concordemente con quanto proposto nella precedente riunione, il coordinatore comunica che,
nella bozza del piano formativo COMIG 2019 (già distribuita via e-mail), è stata inserita la figura del
valutatore tra i profili formativi specifici per gli ingegneri gestionali. In particolare, sottolinea che
nella suddetta bozza è stato ampiamente evidenziato l’interesse specifico della COMIG per la
valutazione dei cosiddetti beni “non convenzionali” ovvero di tutti quei beni (materiali e non) per i
quali non esiste un mercato concorrenziale di riferimento ovvero non sono disponibili significativi
indici di riferimento in grado di consentire stime mediante comparazione a prezzi di mercato.
D’altronde, il coordinatore sollecita i colleghi ad una riflessione personale circa l’opportunità
di introdurre un ulteriore profilo professionale relativamente allo sviluppo di competenze in ambito
BPR (Business Process Re-engineering). In virtù di tale ultima sollecitazione, ritiene opportuno
rinviare l’approvazione della bozza già distribuita al fine di valutare l’opportunità di procedere o
meno alla definizione di questo nuovo profilo professionale nel piano formativo COMIG 2019.
Si passa quindi al terzo punto all’ordine del giorno.
3. Pianificazione delle attività future.
Il coordinatore comunica di essere stato informato dall’ing. G. Lo Vecchio relativamente alla
sua impossibilità ad essere presente nella riunione odierna. Pertanto, la prevista presentazione dei
risultati dell’aggiornamento 2018 dello studio circa il “posizionamento ed analisi del profilo
professionale dell’ingegnere gestionale” è stata rinviata alla prossima riunione.
Il coordinatore informa i presenti che il corso di formazione circa “Il valore economico del
tempo in ingegneria”, IV edizione, ed il seminario circa “Il valore dello spazio nei sistemi economici”,
I edizione, si sono svolti rispettivamente il 28/09/2019 e il 08/10/2019. Nelle due occasioni, ai
colleghi presenti è stata manifestata l’intenzione della COMIG di proporre approfondimenti formativi
circa la valutazione dei cosiddetti beni non convenzionali. A parere del coordinatore, il riscontro dei
presenti è stato positivo; in particolare, è emerso un forte interesse dei colleghi nei confronti della
tematica relativa alla valutazione di immobili in attesa di definizione dell’istanza di condono.
Infine, l’ing. Di Iorio manifesta il suo personale interesse circa la tematica dei KPI (Key
Perfomance Indicator) per la valutazione di efficacia ed efficienza dei progetti.
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4. Varie ed eventuali.
Non essendovi ulteriori interventi sul tema, alle ore 19.00 l’assemblea è dichiarata chiusa.
Il Segretario
Ing. Catello Esposito

Il Coordinatore
Ing. Claudio Laterza
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