COMMISSIONE LIBERI PROFESSIONISTI DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GIORNO

Il giorno 22 del mese di FEBBRAIO dell’anno DUEMILADICIOTTO alle ore 16:30 presso la
SEDE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI si è riunita la
Commissione per discutere il seguente ordine del giorno:
•
•
•
•
•

INSEDIAMENTO COMMISSIONE
CONOSCENZA DEI COMPONENTI
REGOLAMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'
VARIE ED EVENTUALI
PRESENTI:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ABETE LUIGI
ARCIERO STEFANIA
DE CESARE GIUSEPPE
DI DIO GIUSEPPE
DI LAURO VINCENZO
DI PALMA MASSIMO
DI VAIO VINCENZO
GALLUCCI DOMENICO
MANNA ANTONIO
SIFOLA DI SAN MARTINO FRANCESCO
POLLIFRONE GIANFRANCO
COLOSIMO CLAUDIA

In apertura dei lavori il Coordinatore nomina l’Ing. STEFANIA ARCIERO Segretario della
Commissione; entrambi comunicano i loro indirizzi e-mail ordinari e certificati ai presenti,
in modo che in futuro le comunicazioni in merito alla presenza alle prossime riunioni
vengano effettuate solo a loro due. E’ presente come uditore il Consigliere De Rosa.
Si passa alla verifica dei presenti, che si presentano ai colleghi e chiariscono in quale
campo esercitano la loro attività.
Si passa all’introduzione delle finalità della Commissione che si propone di lavorare sul
fronte della tutela dell’attività libero professionale e sulla collaborazione con le altre
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Commissioni, in quanto l’attività libero professionale si relaziona con ogni settore
dell’Ingegneria.
Si è discusso ampiamente sui rapporti tra Liberi Professionisti ed INARCASSA, sull’equo
compenso e sulla concorrenza in un mercato del lavoro che si è appiattito
economicamente e tecnicamente.
Si chiariscono le competenze ed i limiti di una Commissione di un Ordine Professionale e
delle differenze con i Sindacati.
Alle ore 17:30 si unisce alla Commissione l’Ing. GIANFRANCO POLLIFRONE, alle ore 17:40
l’Ing. CLAUDIA COLOSIMO.
I presenti si propongono di coinvolgere altri colleghi e ragionare sui temi da proporre
nelle prossime riunioni in modo da creare dei gruppi di lavoro che approfondiranno delle
tematiche e produrranno proposte da sottoporre anche al Consiglio dell’Ordine. Tra
questi emergono come particolarmente interessanti le tematiche legate alla necessità di
regolamentare le attività di volontariato del Liberi Professionisti in caso di emergenza e
di valutare proposte per difendere gli spazi occupazionali dei Liberi professionisti.
Si rimanda alla prossima riunione la formazione dei gruppi di lavoro, in attesa di altri
iscritti alla Commissione.
Non essendoci altri argomenti di cui discutere alle ore 18:30 si chiudono i lavori. Nessuno
dei colleghi si è allontanato prima della fine dei lavori.
Del che è verbale letto, firmato e sottoscritto.
Napoli, 22.02.2018
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