
COMMISSIONE LIBERI PROFESSIONISTI DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GIORNO 13 Maggio 2019  Il giorno 13 del mese di Maggio dell’a o DUEMILADICIANNOVE alle ore 17:30 
p esso la SEDE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI si è riunita la Commissione Liberi Professionisti per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

 Illustrazione del lavoro svolto dal gruppo Equo Compenso e discussione in merito; 
 Discussione in merito all'obbligo di contratto professionale con il committente; 
  Discussione in merito all'etica ed alla deontologia professionale, per riflettere e valutare tematiche su cui lavorare; 
 Valutazione di eventuali ulteriori proposte di lavoro e formazione di nuovi gruppi; 
 Proposte di convegni, seminari o corsi di interesse per gli ingegneri Liberi Professionisti; 
 Varie ed eventuali.   PRESENTI: 1 ARCIERO STEFANIA 2 DI PALMA MASSIMO 2 DI LAURO VINCENZO 4 PLATA ANNA 5 TREMANTE RAFFAELE    

 ASSENTI GIUSTIFICATI :  - Claudio Busiello, - Pasquale Del Sorbo - Raffaella Forgione; - Lu a D’A iello; - Terenzo Alterio; - Innocenzo Di Falco   Si passa alla discussione dei pu ti all’O di e del Giorno. In riferimento al p i o pu to dell’OdG,  l’I g. Vincenzo DI LAURO illustra le evoluzioni delle attività svolte dal g uppo di lavo o sull’Equo Compenso, volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito nel Decreto Parametri ell’a ito dei Lavo i Pu li i, delle 



COMMISSIONE LIBERI PROFESSIONISTI DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI modalità di calcolo degli onorari professionali anche nei confronti di Committenti privati, attraverso la determinazione di un algoritmo che tenga in considerazione dei parametri, che sono in corso di valutazione. In merito al secondo ed al terzo punto all’OdG, i p ese ti dis uto o sull’o ligo di redazione del contratto professionale con il Committente proponendo, quale prossima attività della Commissione, di redigere  un modello di contratto tipo che possa contemporaneamente tutelare la Committenza ed essere di aiuto al Professionista 
ell’assolve e ai p op i o lighi deo tologi i. 

Si passa, ui di, alla dis ussio e del ua to pu to all’Odg, ed i presenti propongono di approfondire l’a go e to delle Attestazioni delle Competenze, con la finalità di proporre delle modalità per il  riconoscimento e la certificazione, ai fini della partecipazione ai bandi di gara, dell’attività svolta dai te i i he ope a o i  ualità di collaboratori.  Non essendoci altri argomenti di cui discutere, alle ore 18:50 si chiude la riunione; nessuno dei colleghi si è allontanato prima della fine dei lavori. Del che è verbale letto, firmato e sottoscritto. Napoli, 13.05.2019  IL COORDINATORE                                                                          IL SEGRETARIO                                            Ing. Stefania Arciero                                                 Ing. Massimo Di Palma                            






