
 

Verbale n.1 del 22/03/2018 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 

“COMMISSIONE INGEGNERI TRIENNALI” 

 

In data 22/03/2018 alle ore 17:30, la Commissione Ingegneri Triennali si è riunita per la 

prima volta presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli. 

Sono presenti i seguenti ingegneri: 

 Luigi Grimaldi (coordinatore); 

 Antonio Costanzo; 

 Nello Palumbo; 

 Valerio Governali; 

 Troisi Danilo; 

 Dellini Vincenzo; 

 Francesco Agliata. 

Il coordinatore da il benvenuto ai presenti augurando a tutti un buon lavoro e 

successivamente illustra il lavoro svolto dalla commissione negli anni precedenti a tutela e 

garanzia della categoria degli ingegneri di primo livello. 

La discussione si sviluppa, successivamente, su alcune problematiche inerenti la 

professione come: 

 l'impossibilità per i laureati di primo livello di accedere all'insegnamento; 

 l'assenza della figura dell'ingegnere di primo livello nei concorsi pubblici 

discriminata rispetto a quelle dei geometri, periti tecnici e ingegneri magistrali; 

 l'ostracismo di taluni uffici pubblici, fra i quali il Genio Civile, che rifiutano di 

accettare le pratiche presentate dai colleghi triennali senza motivo alcuno. 

L'assemblea dei presenti si riserva di analizzare singolarmente i vari punti discussi per 

ampliarne le tematiche e sottoporle al Consiglio dell'Ordine nonché al Consiglio Nazionale. 

La discussione prosegue, affrontando la proposta della creazione di un percorso di 

crescita professionale finalizzato all'acquisizione dei crediti formativi per il passaggio alla 

sezione A. La commissione si impegna a produrre, nel corso delle prossime riunioni, una 

bozza di programma dettagliato da condividere con gli iscritti, con il Consiglio e con gli 

Ordini delle varie Province italiane nonché con il CNI e i ministeri competenti. 

A causa dell'ora tarda si rimanda, alla prossima seduta, la nomina del Vicecoordinatore e 

del Segretario della Commissione. 

Alle ore 19,00 si chiudono gli odierni lavori della commissione rimandando alla prossima 



seduta che sarà convocata dopo Pasqua. 

Napoli, lì 22/03/2019 

 

Il Coordinatore 

 Luigi Grimaldi 


