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Commissione Giovani Ingegneri – Ordine degli Ingegneri del Verbano-Cusio-Ossola 

Coordinatore: Ing. Simone Bistolfi 

Segretario: Ing. Mariarosa Loiodice 

 
 
 

Sono presenti: Ingg. Simone Bistolfi,Mauro Bergamaschi, Andrea Scruzzi, Presidente Ing. 

Alberto Gagliardi 

 

Punto 1. Votazione contraria al NGI del documento “vulnerabilità sismica”con la seguente 

motivazione:” Per l'attuazione della proposta occorrerebbero ingenti fondi difficilmente reperibili 

stante l'attuale situazione di crisi economica/finanziaria. Attualmente le risorse non permettono 

a molti comuni l'attuazione della normativa nemmeno per gli edifici strategici/rilevanti, vedasi 

per esempio le scuole per cui solo il 22,2% sono quelle dove è stata effettuata la verifica di 

vulnerabilità sismica. E' preferibile riservare eventuali fondi alle scuole e/o ospedali”. 

 

Punto 2. Aggiornamenti osservazioni sull’officina Ordine#Ingegneri2.0:  

1. Il punto in cui si sosteneva il “peso politico degli Ingegneri” non trova condivisione tra i 

partecipanti all’officina, mentre prevale il concetto di dignità professionale, concetto che 

la commissione intende appoggiare e sostituire al punto in questione; 

2.  L’obbligatorietà: da una recente ricerca del Centro Studi del CNI il 53,1% dei dottori in 

ingegneria si aspetta, da parte di un ordine professionale, tutela e rappresentanza  in 

sede di contrattazione collettiva. La nostra proposta è che il CNI promuova la formazione 

di un sindacato che tuteli dipendenti e liberi professionisti, sindacato a cui ci si può 

iscrivere previa iscrizione all’ordine. 

3. Sulla proposta che il Capo della Protezione Civile sia un ingegnere il Coordinatore Ing. 

Bistolfi cercherà una mediazione in sede di discussione. 

4. Il CNI deve continuare con gli accordi per la formazione con enti pubblici ed aziende 

private di rilevanza nazionale affinché i dipendenti possano acquisire CFP per i corsi 

aziendali. 



 
� � �� 
Via S. Bernardino, 27 
28922 Verbania (VB) 

www.ordineingvco.it 
info@ordineingvco.it 

Tel. 0323 1980078 
Fax 0323 1980079 

 

5. Si vorrebbe introdurre il diritto a 15 ore di permesso/annue, per i dipendenti, per 

consentire a dipendenti di aziende, che non hanno accordi di formazione, di frequentare 

corsi, convegni, seminari di aggiornamento professionale. Mentre per i liberi 

professionisti si vuole chiedere la detrazione del 100% dei costi per la formazione 

anziché il 50%. 

6. Sul punto in cui si vuole riconoscere un compenso minimo per i liberi professionisti c’è 

consenso da parte dei partecipanti all’officina. 

 

Punto 3. Nuovo gruppo giovani F.I.O.P.A.: si vuole organizzare un convegno che riguardi una 

tematica regionale o interregionale. Una possibile proposta è l’argomento “TAV- Val di Susa”. Il 

tema deve essere trattato dal punto di vista tecnico sia sotto gli aspetti positivi che negativi. La 

commissione appoggia questo tema. 

 

Punto 4.  Defibrillatore in sede: l’idea del coordinatore ing. Bistolfi è che si vuole contribuire a 

posizionare un defibrillatore in prossimità della sede dell’ordine, in quanto è una zona che 

concentra molte attività ed uffici, con conseguente afflusso di gente. Si cercheranno 

informazioni on-line, tramite gli Amici del Cuore e l’ASL. 
 

Verbania, 08.07 2015       
                                                                                             
                                                                                            Il Coordinatore 
 

          Ing. Simone Bistolfi 
 

Il Segretario 
 

          Ing. Mariarosa Loiodice 
 
             
              
            

 


