
 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 

Palazzo Partanna, Piazza dei Martiri, 58 - 80134 Napoli  

email: segreteria@ordineingegnerinapoli.it  

 pec: segreteria@ordingna.it 

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ 

Verbale riunione del 20/02/2020 

 

L'anno 2020, il giorno 20 del mese di Febbraio alle ore 17.30 si è riunita, presso la sede dell'Ordine 

degli Ingegneri della provincia di Napoli, la Commissione Pari Opportunità, per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

 

 

1. Ripresa attività; 

2. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti gli Ingegneri: 

 

Astuto Paola  

Carbone Elena 

Colosimo Claudia 

Esposito Rosanna 

Masullo Maria Teresa 

Moio Gino 

Napolano Carmen 

Rusciano Tina 

 

1 –  Si procede all’apertura dei lavori con la discussione del 1° punto previsto all’o.d.g.. 

Si inizia col disquisire sul tema dell’indennità di maternità e sulle problematiche connesse al 

calcolo del rispettivo contributo. La legge, infatti, riconosce, alle libere professioniste iscritte alla 

propria Cassa di Previdenza, il diritto ad una indennità di maternità per i due mesi antecedenti e per 

i tre mesi successivi la data del parto; tale contributo è pari ai cinque dodicesimi dell’80% del 

reddito professionale percepito e denunciato ai fini IRPEF dalla professionista iscritta nel secondo 

anno anteriore a quello dell'evento. Ovviamente, in questo modo, le professioniste che decidono di 

avere un figlio in giovane età, iscritte da poco alla propria Cassa di Previdenza, risultano le più 

penalizzate. Ulteriori disparità si verificano per il calcolo del contributo della pensione di invalidità. 

La Coordinatrice propone, quindi, di invitare nella prossima riunione di Commissione i n.3 

Candidati al Consiglio Nazionale Delegati appartenenti all’Ordine napoletano. 

 

Si riprende poi il tema dell’accessibilità e delle barriere architettoniche legate alla nuova sede 

dell’Ordine (Palazzo Partanna) e alle sedi dove l’Ordine eroga formazione (Facoltà di Ingegneria 

P.le Tecchio, Monte S. Angelo, S. Giovanni a Teduccio, CFS Napoli),  promossa dall’Ing. Gino 

Moio.  

Si decide di procedere ad un’analisi circa la presenza/assenza di accorgimenti e dispositivi per il 

superamento delle barriere architettoniche per ciascuna sede di eventi, e ad una successiva 

valutazione,  con riferimento alle Linee Guida sull’accessibilità, delle possibili soluzioni per ovviare 

alle eventuali difformità presenti con un’analisi di massima anche dei costi di adeguamento. Il 

vicecoordinatore fornirà a mezzo email, quanto prima, l’elenco delle sedi maggiormente utilizzate 

per eventi formativi dall’Ordine. 



 

 

 

La Coordinatrice, comunica, per quanto concerne la richiesta di stalli di sosta in prossimità di 

Piazza dei Martiri (Palazzo Partanna), da riservare a persone con capacità motoria ridotta, disabilità 

temporanea, donne in gravidanza, neo mamme con bambini nei passeggini, appartenenti agli Ordini 

professionali e alle associazioni presenti in zona, di aver inviato una mail a Simona Marino 

(delegata alle pari opportunità del  Comune di Napoli) ma al momento si è in attesa di risposta. 

 

2 –  Si passa poi alle varie ed eventuali e l’Ing. Gino Moio propone di creare un evento sulle 

“buone prassi” (best practies) di edifici (nuovi o esistenti) accessibili a tutti in modo paritario e 

inclusivo. L’idea nasce al fine di: 

 Stimolare la creazione di spazi accessibili a tutti; 

 Ristrutturare e adeguare gli edifici preesistenti (anche storici) aperti al pubblico con la stessa 

filosofia di accessibilità e inclusione; 

 Sensibilizzare i colleghi progettisti sul tema. 

 

In aggiunta, l’Ing. Moio propone un “Concorso di idee” al fine di rendere completamente 

accessibile e fruibile l’attuale sede dell’Ordine a chi presenta problemi di ridotta mobilità (sia con 

deambulazione autonoma/assistita, che con deambulazione assente).  

Infine, l’Ing. Moio, invita l’intera Commissione P.O. a partecipare all’Evento che verrà organizzato 

dalla Commissione “Innovazione Tecnologica” sul tema dell’ “innovazione tecnologica e 

disabilità”. 

In mancanza di ulteriori varie ed eventuali, si convoca una nuova riunione per il giorno 9 Marzo 

2020 e i lavori si concludono alle ore 19.00. 

LA COORDINATRICE                        LA VICE COORDINATRICE                               IL SEGRETARIO 

Dott. Ing. Paola Astuto           Dott. Ing. Claudia Colosimo                         Dott. Ing. Carmen  Napolano 

 


