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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI “COMMISSIONE INGEGNERI TRIENNALI”  

Addì 05/07/2018 alle ore 17:30, si riunisce la Commissione Ingegneri Triennali presso la sede 

dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli. Sono presenti i seguenti componenti 

ingegneri:  

1. Ing. Luigi Grimaldi (coordinatore); 

2. Ing. Antonio Costanzo;  

3. Ing. Francesco Agliata.  

4. Ing. Gino Moio 

Alle ore 17:45 atteso che non raggiungono l’assemblea altri membri, il Coordinatore introduce i 

lavori rileggendo i punti all’ordine del giorno elencati al seguito: 

1. Nomina del Vicecoordinatore e del Segretario della Commissione 

2. Apertura Sportello Informativo degli Iscritti 

3. Definizione dei gruppi di lavoro 

4. Varie ed eventuali 

 

 Il primo punto all’ordine del giorno, viene immediatamente evaso dal Coordinatore 

Grimaldi che nomina tra i membri della propria Commissione come da regolamento delle 

commissioni tematiche e sociali quadriennio 2017-2021 approvato nella seduta del 19 

dicembre 2017, un vice Coordinatore ed il segretario che lo affiancheranno nell'opera di 

coordinamento indicando, rispettivamente il membro Gino Moio e Francesco Agliata, i 

quali accettano di buon grado il ruolo.  

 

 Il secondo punto all’ordine del giorno verte sulla possibilità di rendere ancora più 

funzionale la Commissione per gli iscritti alla sez b, ponendo in essere uno sportello 

momentaneamente virtuale ed eventualmente anche fisico, dove gli stessi possono trovare 

risposte a problematiche specifiche di settore trattate da questo consesso.  



 
All’unanimità dei presenti si reputa opportuno istituire una mail che faccia da filtro per la 

commissione ed abbia il compito di accogliere alle proposte, lamentele e richieste di 

chiarimenti dei colleghi, tale metodo di interfaccia viene predisposto incontro soprattutto 

per chi non riesce materialmente a raggiungere la sede per problematiche di salute o 

handicap fisici e logistici. La mail proposta ha come indirizzo:‘’triennali.ingna@gmail.com’’ 

e sarà amministrata dal vicecoordinatore Gino Moio. Per tale fine si provvederà a rendere il 

tutto noto anche al Consiglio dell’Ordine. 

 Il terzo punto all’ordine del giorno tratta dell’istituzione di gruppi di lavoro in seno a 

questa Commissione da mettere a sistema. Prende la parola il Coordinatore ed illustra la 

metodica dei gruppi di lavoro e l’importanza di  formare delle commissioni tematiche date 

le numerose ed urgenti problematiche da sviscerare.  

 Come ultimo punto si apre il dibattito sull’opportunità per gli ingegneri Triennali di 

continuare gli studi accademici riuscendo a formulare dei percorsi formativi per giovani e 

meno giovani della sezione b eventualmente provvedendo anche a vagliare e sancire un 

accordo Ordine/Università al fine di agevolare la realizzazione di percorsi formativi 

tenendo conto di condizioni al contorno attuali del singolo professionista( percorso 

professionale svolto, anni di iscrizione all’ordine, corsi di formazione curriculari) e/o far 

corrispondere a ciascun individuo richiedente un piano formativo integrando possibilmente 

cfp(crediti formativi professionali) ai cfu(crediti formativi universitari) e perché no venendo 

incontro agli iscritti con agevolazioni economiche per le relative tasse universitarie, 

considerate le attuali e soffocanti difficoltà economiche per tutta la categoria ed ancor più 

gravose per gli ingegneri triennali. 

Tale metodologia consentirebbe a chi fosse interessato, con tutte le difficoltà del caso che 

comporta il connubio dell’attività professionale con l’esperienza accademica, di donare 

un’opportunità di crescita accademica e culturale oltremodo interessente e compensativa 

per chi ritiene di passare dall’albo sezione B all’albo sezione A.  

Alle ore 19,00 si chiudono i lavori della commissione rimandando alla prossima seduta che 

sarà riconvocata per il giorno 31/07/2018 alle ore 17:30 con i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

1. DEFINIZIONE GRUPPI DI LAVORO 



 
2. PROPOSTE PER LA REDAZIONE DI UN DOCUMENTO ESEMPLIFICATIVO DA 

SOTTOPORRE AL CONSIGLIO DELL’ORDINE AL FINE DI PERMETTERE LA CRESCITA 

PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI ALLA SEZ.B 

3. VARIE ED EVENTUALI 

P.S. SI RENDE NOTO AGLI ADERENTI DI COMUNICARE PER ISCRITTO, IN TEMPO UTILE, 

L’EVENTUALE ASSENZA DALLE ASSEMBLEE REGOLARMENTE CONVOCATE. TALE 

COMUNICAZIONE DEVE PERVENIRE AL COORDINATORE O AL VICECOORDINATORE O AL 

SEGRETARIO. 

 

  

          Il Segretario                                                                                                                               IL Coordinatore 

          Ing. Francesco Agliata                                                                                                             Ing. Luigi Grimaldi 

 


