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VERBALE DI RIUNIONE N°1/2017

DATA

09/10/2017

ALLEGATI

Il giorno 9 del mese di ottobre dell’anno 2017 alle ore 15,30, presso l’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Bari, previa convocazione ai componenti ed a tutti i consiglieri:
COMPONENTI CONSIGLIERI
N.

COGNOME

NOME

1
2
3
4

STOPPELLI
MASCIOPINTO
BRUNO
CAPEZZUTO

ANTONELLA
ROBERTO
GIUSEPPE
PASQUALE

DELLA

E.MAIL

COMMISSIONE
CELLULARE

CARICA

COORDINATORE
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

PRESENTE

SI
X

NO
X

X
X

Si è insediata la Commissione Comunicazione & Immagine.
È presente anche il consigliere Vito Barile.
Il Coordinatore espone le tre tematiche da sviscerare all'interno della commissione:
1. Comunicazione attraverso l'utilizzo di tutti i canali disponibili, per migliorare le interazioni
tra i consiglio e gli iscritti e tra gli iscritti.
2. Immagine attraverso un approccio sistematico di azioni che portino ad un miglioramento
dell'immagine dell'intera categoria.
3. Giornale Notizie attraverso la pubblicazione di contributi degli iscritti.
Stante la complessità degli elementi ed in considerazione dell'importanza degli stessi, la
commissione propone di aprire la stessa agli iscritti che vogliano farne parte, di modo da
organizzare sottocommissioni che sviluppino le linee per il perseguimento delle tre tematiche.
Inoltre si rende necessario l'affiancamento con adeguate professionalità in quanto il tema della
comunicazione è un tema di notevole delicatezza ed è corretto farsi supportare da professionisti
del settore.
Si è quindi proceduto attraverso una ricerca, con ausilio del personale di segreteria, sui contratti
posti in essere nel passato in merito all'argomento, osservandosi che i contratti risultano tutti
decaduti, ed ad oggi non vi sono professionisti che seguano e collaborano con il consiglio sulle
tematiche della comunicazione ed immagine.
Si chiede quindi al consiglio la possibilità di predisporre una manifestazione di interesse al fine di
individuare le migliori professionalità che possano guidare l'ordine attraverso azioni che portino
ad un miglioramento della comunicazione e dell'immagine dell'intera categoria.
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Al fine di valutare le necessarie caratteristiche dei servizi da richiedere, anche agendo su una
riorganizzazione economica rispetto agli anni precedenti, si richiedono al segretario ed al tesoriere
i contratti stipulati negli ultimi tre anni ed i relativi costi sostenuti dall'ordine all'interno del
capitolo afferente la Comunicazione e l'Immagine.
Infine si è presa visione della Circolare del CNI 123 del 03/10/2017 avente ad oggetto: “stipula
accordo tra CNI ed il Collegio Ingegneri e architetti di Milano per dotare gli Ordini territoriali di un
periodico di informazione mediante la rivista Il Giornale dell'Ingegnere”.
Secondo quanto riportato la rivista sarà edita sia su supporto cartaceo che digitale. Gli ordini
territoriali che aderiranno all'accordo, potranno contribuire solo all'interno del formato digitale.
Nello specifico l'OIBA potrà avere 3 pagine per numero previa sottoscrizione di un abbonamento
annuale al prezzo di €. 1,25 annuo, iva esclusa, per ogni iscritto. Considerando che l'OIBA conta
circa 7.400 iscritti, tale abbonamento costerebbe circa €. 9.250 all'anno, iva esclusa. Inoltre se si
volessero inserire contributi anche nel formato cartaceo, il costo verrebbe definito a parte da tale
accordo.
La Commissione ritiene che tale importo potrebbe essere utilizzabile all'interno dell'OIBA per
favorire altre attività sempre ricomprese all'interno dell'area Comunicazione ed Immagine, quindi
propone di non aderire all'accordo, fermo restando quanto il consiglio vorrà decidere in tal senso.
La riunione si conclude alle ore 18,00.
Letto confermato e sottoscritto
Il Coordinatore della Commissione
f.to Ing. Antonella Stoppelli
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