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VERBALE DI RIUNIONE N°2/2017 

FOGLIO 1 DI 
 

4 

 
 

DATA       

  28/9/2017 

ALLEGATI  
 

 

 

Il giorno  28  del  mese di  settembre  dell’anno 2017 alle ore 15,00, presso l’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Bari, previa convocazione  ai componenti  : 

COMPONENTI CONSIGLIERI  DELLA COMMISSIONE   

N. COGNOME NOME E.MAIL CELLULARE CARICA 
PRESENTE 
SI     NO 

1 BOSCO  DIEGO   COMPONENTE  X  

2 CAPEZZUTO  PASQUALE   COORDINATORE  X  

3 CONTESI   CARLO   COMPONENTE  X  

4 CORTONE  NICOLA   COMPONENTE X  

 

Si è riunita la Commissione “Formazione ed Aggiornamento”  per discutere il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) approvazione del “Regolamento interno per la formazione ed aggiornamento continui  

ai fini dell'anticorruzione”. 
  
2) esame delle proposte di coorganizzazione di eventi , richieste dagli iscritti; 
 
3) proposte di organizzazioni eventi in proprio , esplorazione aree di interesse ( corsi , industria 4.0, 
Urbanistica , rigenerazione urbana,  RET, ecc.)   
 
4) "Le circolari della Formazione" - proposta al Consiglio di istituire le circolari come mezzo di 
comunicazione veloce con gli iscritti.  
In particolare nell'ambito della Formazione si propone che la Commissione   predisponga   materiale 
formativo e di aggiornamento professionale  quali  notizie professionali ,   dossier tematici , posizioni 
dell'Ordine , note propulsive agli Enti Locali, ecc.  predisposti dai Consiglieri e dagli  iscritti all'uopo 
incaricati  ed inviati periodicamente agli iscritti .  
Ad oggi l'aggiornamento professionale e'  svolto da gruppi social volontari e da ricerche personali dei 
colleghi  ma non assume un carattere  istituzionale. 
I contributi degli iscritti saranno  vagliati dal punto di vista tecnico-scientifico dalla Commissione 
 prima della diffusione ma ne restera' indicato l'autore .  
La Commissione Comunicazione collaborera' per indicare i metodi piu' idonei alla diffusione massiva, 
oltre alla newsletter e la pubblicazione sul sito in area dedicata o sul portale della Formazione e alla 
pagina Facebook istituzionale dell'Ordine eventualmente  integrata da un gruppo , delle " circolari 
della Formazione ". 
  
5) approvazione  LINEE GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI DELL’ORDINE 
DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI 
 
6) varie ed eventuali   
  
 

Sono  presenti il Presidente Masciopinto Roberto e il Tesoriere Vito Barile. 
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In merito al primo punto all’odg si discute la bozza sottoposta dal Coordinatore gia’ sottoposta al 
Consiglio precedente per la relativa approvazione , rivista ed aggiornata, per l’approvazione e  la 
proposta al Consiglio. 
Il regolamento va al di la’ di quanto strettamente previsto dal PTCP 2017-2020 e formalizza e 
regolamenta l’attuale  funzionamento della Commissione, secondo i principi della trasparenza ed 
anticorruzione. 
Il documento viene approvato . 
 
Si passa quindi alla discussione del punto 5 dell’odg . 
Si predispongono le LINEE GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI 
DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI . 
Tali linee guida in linea con quanto stabilito dai commi 2 e 3 dell’art. 4.34 del regolamento interno, 
sentito il parere del Tesoriere,   quantificano l’entita’ del  rimborso spese ( costi istruttori e di 
assistenza del personale di segreteria) per gli sponsor e partner ( non Enti pubblici) che intendano 
coorganizzare eventi formativi con l’Ordine , nel contempo si quantifica  il  rimborso spese per la 
concessione in uso della sala per eventi formativi con sponsor o partner  per  eventi a pagamento 
a ristoro delle spese di energia e personale sostenute dell’Ordine.    
 
In merito al secondo punto all’o.d.g. si esaminano le proposte di co-organizzazione pervenute , se 
ne  valuta la qualita’ formativa , si nominano gli RS e tutor da proporre al Consiglio e si concedono i 
patrocini gratuiti  . 
Il Coordinatore esce all’esame della proposta del corso EGE di Focus S.r.l. e rientra al termine della 
discussione della proposta. 
 
In merito al terzo punto all’o.d.g. si decide di organizzare un evento Industria 4.0 , un evento sulla 
rigenerazione urbana e regolamentazione edilizia , un evento sugli smart building . La definizione 
dei programmi sara’ effettuata nella prossima commissione. 
La commissione propone l’istituzione di un gruppo di lavoro industria 4.0 
 

In merito al punto 4 dell’odg la Commissione su proposta del Coordinatore propone al Consiglio di 
istituzionalizzare "Le circolari”  come mezzo di comunicazione veloce con gli iscritti.  
La Commissione ritiene che per il miglior funzionamento dell'Ordine sia opportuno istituire le 
circolari costituite da  lettere agli iscritti , punti di vista del Consiglio su temi specifici, novita' 
normative e notizie in genere , testi di legge , approfondimenti , ecc , predisposte da ogni 
Consigliere che ne abbia necessita'che saranno inviate agli iscritti e pubblicate in apposita sezione 
del sito, previa approvazione del Presidente . 
in questo modo si costituira’ anche un archivio dei rapporti con gli iscritti. 
In particolare nell'ambito della Formazione si propone che la Commissione   predisponga materiale 
formativo e di aggiornamento professionale  quali  notizie professionali ,   dossier tematici , 
posizioni dell'Ordine , note propulsive agli Enti Locali, ecc.  predisposti dai Consiglieri e dagli  iscritti 
all'uopo incaricati  ed inviati periodicamente agli iscritti .  
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Ad oggi l'aggiornamento professionale e'  svolto da gruppi social volontari e da ricerche personali 
dei colleghi ma non assume un carattere  istituzionale. 
I contributi degli iscritti saranno  vagliati dal punto di vista tecnico-scientifico dalla Commissione 
 prima della diffusione ma ne restera' indicato l'autore .  
La Commissione Comunicazione collaborera' per indicare i metodi piu' idonei alla diffusione 
massiva, oltre alla newsletter e la pubblicazione sul sito in area dedicata o sul portale della 
Formazione e alla pagina Facebook istituzionale dell'Ordine . 
 
Esauriti gli argomenti all’o.d.g.  la riunione si conclude alle ore 18,00. 
Letto confermato e sottoscritto  

                    f.to Il Coordinatore  della Commissione 

       f.to I componenti della Commissione  

 


