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Sono presenti: Ingg. Simone Bistolfi, Andrea Scruzzi, Corrado Ciocca, Presidente Ing. Alberto 

Gagliardi, Consigliere Fabio Torri. 

 

Punto1. Aggiornamenti officina NGI ORDINE#INGEGNERI2.0: attualmente ci sono come 

proposte alternative quella di inserire un livello minimo e/o dei livelli specifici per gli ingegneri 

nei CCNL già presenti. Bisogna valutare vantaggi/svantaggi di questa proposta rispetto a quella 

di un nuovo CCNL degli ingegneri. Si può anche valutare un CCNL dell’area ingegneria in cui ci 

sono dei livelli anche per altre figure importanti nel processo ingegneristico (es. disegnatori, 

addetto ai laboratori,…).  

Inoltre alcuni sostengono che il CCNL degli ingegneri va in contrasto con l’art.2070 del 
Codice Civile per cui: 

 
L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività 

effettivamente esercitata dall'imprenditore.  
Se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme 

dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.  
Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attività organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i 
rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività.  
 

Bisogna analizzare quindi i casi in cui gli imprenditori non esercitano l’attività di ingegnere. Cosa 
succede se alcune aziende che esercitano la stessa attività mantengono un CCNL dei 
metalmeccanici (per esempio)? 
Si rimandano le analisi alla prossima Commissione Giovani, nel frattempo si incominciano a 

studiare le varie proposte delle altre commissioni giovanili. 

 

Punto 2. Preparazione lavori per il Congresso di Venezia: si vuole proporre al NGI di portare 

alla tavola di discussione con Confindustria, dove parlerà un rappresentante del NGI, 
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l’argomento CCNL o di valutare se è possibile modificare quelli esistenti inserendo la categoria 

“ingegneri”. 

 

Punto 3. Aggiornamenti sulla proposta "Un defibrillatore in sede: i contatti presi dall’Ing. 

Bistolfi con l’Associazione Amici del Cuore del VCO, hanno fornito le seguenti informazioni: 

nella provincia sono stati posizionati 106 defibrillatori e dai monitoraggi è emerso che circa 15 

non sono utilizzati. Pertanto potrebbe risultare utile spostarne uno in prossimità della sede dell’ 

Ordine, occorre avere la disponibilità di n. 6 persone che vivano/lavorino in zona munite di 

patentino per l’utilizzo, conseguibile tramite corso. Rimarrebbero da coprire le spese di 

sostituzione della batteria, quinquennale, di circa 500 euro. Si pensa di poter far fronte come 

Ordine a questa spesa attraverso una raccolta tra volontari o cena sociale.  
 

Verbania, 18.09. 2015       
                                                                
                                                                                            Il Coordinatore 
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