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RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE PER L’ANNO 

2018, IN OCCASIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 

Parma, 16 dicembre 2017 

 

Gentili colleghe e colleghi, 

il documento programmatico annuale che porto alla vostra attenzione ha lo scopo di 

individuare, in forma sintetica, gli obbiettivi generali e le modalità operative relative 

allo svolgimento dell’attività istituzionale per il 2018 e per gli anni seguenti. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

L’impegno e l’attenzione del Consiglio sarà, anche per il prossimo futuro così come 

negli anni passati, concentrato verso la Formazione Professionale Continua.  

Abbiamo proseguito ed intendiamo intensificare i nostri sforzi nell’offerta del 

maggior numero possibile di eventi formativi in rapporto alle esigenze dei nostri 

iscritti, cercando di privilegiare, a parità di contenuti professionali, quelli per i quali è 

possibile offrire la partecipazione gratuita. 

L’importante calendario di eventi formativi allestito negli scorsi anni ha infatti 

consentito ai colleghi di aggiornare il loro bagaglio di conoscenze tecniche e 

culturali, in piena sintonia con il ruolo che l’Ordine professionale riveste, e in 

attuazione del nostro Regolamento di formazione continua. Per l’assolvimento 

dell’obbligo di formazione continua abbiamo, in passato, organizzato numerosi 

eventi formativi, importanti sia come consistenza numerica che come qualità 

formativa: 

1. Anno 2014: totale eventi 58, totale partecipanti 2.094.  

2. Anno 2015: totale eventi 77, totale partecipanti 4.067. Ore di formazione a 

titolo gratuito per l’anno: 158. 

3. Anno 2016: totale eventi 75, totale partecipanti 3.976. Ore di formazione a 

titolo gratuito per l’anno: 138. 

4. Anno 2017: totale eventi 75, totale partecipanti 2688 (al 24.10.2017). Ore di 

formazione a titolo gratuito per l’anno: 208. 

L’organizzazione degli eventi formativi passa attraverso tre canali principali: 

1. Il lavoro delle Commissioni 

2. Le proposte dei portatori d’interesse 
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3. Lo sviluppo di tematiche importanti a livello nazionale o locale 

Durante il 2018 l’organizzazione qualitativa e numerica sarà in linea con quanto già 

realizzato negli anni scorsi, il programma sarà completato, per la parte pianificabile, 

entro il mese di febbraio 2018, in modo da poter consentire agli iscritti una 

maggiore discrezionalità nella scelta formativa evitando la semplice rincorsa dei CFP. 

Alcuni degli eventi importanti che possiamo oggi anticipare, sono: 

 Evento informativo sulla certificazione delle competenze, organizzato in 

collaborazione con CertIng; 

 A fine marzo approvazione del bilancio 2017 con contestuale consegna 

attestato di onorificenze agli iscritti che hanno compiuto i 40 anni e i 50 anni 

di iscrizione all’Ordine; 

 Un Convegno sul tema della Qualità 

In considerazione al fatto che il Centro Studi del CNI, ha pubblicato due 

interessantissime e aggiornatissime guide, una sull’organizzazione in qualità degli 

studi professionali e una sulla verifica della progettazione ai fini della validazione nel 

settore dei LL.PP, scritte da un gruppo di cinque ingegneri tra cui il nostro consigliere 

Giampaolo Sarti e che l’Ordine di Parma è stato il primo Ordine italiano ad 

organizzare un convegno sulla qualità (siamo nel lontano 1995) abbiamo ritenuto di 

ripetere, a distanza di 23 anni, un evento su questa tematica. 

Il convegno sarà a carattere nazionale, organizzato in collaborazione con CNI e 

Centro Studi del CNI, ed è calendarizzato entro il mese di maggio 2018. Attraverso il 

convegno vogliamo evidenziare come nell’esigenza d’innovazione, che ci arriva dal 

mondo delle costruzioni e industriale, assuma sempre più importanza il project 

management e il ruolo del project manager qualificato, specie come nuova e 

importante opportunità professionale per noi ingegneri, nella gestione dei lavori e 

nelle validazioni progettuali sia in ambito pubblico che privato. 

 A novembre una giornata di resoconto delle attività delle Commissioni. 

 

ORGANISMO DI MEDIAZIONE 

L’Organismo di Mediazione è stato iscritto nell’elenco del Ministero di Giustizia il 

29.09.2014. Sono iscritti 11 mediatori di cui 10 ingegneri appartenenti all’Ordine di 

Parma e n.1 avvocato del foro di Bologna. 

L’attività è in evoluzione, anche se ci sono state evidenti difficoltà legate 

prevalentemente alla pubblicizzazione dell’Organismo. 
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Le ultime attività del Consiglio sono state quindi rivolte alla creazione ex novo di un 

sito web, e all’attività di coinvolgimento dei Giudici del Tribunale di Parma affinchè 

coinvolgano il nostro Organismo nelle procedure della mediazione giudiziale. 

Sino ad ora nessun mediatore è stato retribuito per l’attività svolta e tutti gli introiti 

della mediazione sono stati reinvestiti nell’attività. Il Consiglio in carica ha deliberato 

di proseguire in tal senso per tutto l’anno 2018, e sino a che l’attività non si renderà 

economicamente indipendente. 

A supporto dell’attività dell’Organismo della Mediazione, il bilancio previsionale 

2018 dell’Ordine prevede di impegnare un importo di 10.000 €. 

 

INFORMAZIONE, INFORMATIZZAZIONE, SITO WEB.  

Un punto di riferimento importante e al quale continueremo a dare nuovo impulso è 

il sito istituzionale dell’Ordine che è stato rinnovato per un necessario adeguamento 

funzionale così da consentire la miglior fruizione di aggiornamenti puntuali delle 

notizie. E’ composto da specifiche sezioni dove trovare moduli e documenti da 

scaricare, il calendario degli appuntamenti, gli orari di apertura della nostra sede. 

Sul sito dell’Ordine da un paio di mesi vengono pubblicate anche tutte le richieste di 

nominativi di iscritti, che pervengono alla segreteria per la partecipazione a 

commissioni istituzionali o richieste di consulenze e/o professionalità. 

Le sfide più significative riguardano il completamento delle funzionalità del sito 

internet; sarà ad esempio possibile per il singolo iscritto: 

 Versare la quota annuale e/o la quota del singolo corso; 

 Scaricare la documentazione dei corsi; 

 Scaricare la modulistica per iscrizioni e cancellazioni; 

 Verificare i propri documenti da e per l’ente; 

 Verificare e modificare le proprie informazioni personali. 

Queste sfide comportano una concomitante riorganizzazione delle procedure e 

dell’impiego delle risorse umane dell’Ordine. Si prevede inoltre, per incrementare la 

comunicazione, di avvalersi di un addetto stampa che faccia da supporto alla 

redazione di articoli da pubblicare periodicamente sui mezzi di comunicazione locali 

e nazionali di settore. 

 

VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE 
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Nell’ambito della attività di comunicazione istituzionale e di relazione con i media 

promossa dall’Ordine, evidenzio fin d’ora l’impegno che sosterremo per dare 

visibilità a tutte le iniziative e agli eventi di maggiore rilevanza da noi organizzati. La 

finalità dell’azione, in questo delicatissimo momento economico e sociale, è quella 

di accrescere l’immagine del nostro ordine e della nostra professione. 

Il lavoro svolto con spirito di condivisione delle informazioni e collaborazione 

continua ha consentito sino ad oggi di essere presenti sulle principali testate locali 

per dar voce alle nostre opinioni e mettere in risalto le numerose iniziative che ci 

vedono protagonisti. La volontà è quella di incrementare continuamente questa 

presenza, per divenire elemento fondamentale di riferimento del nostro territorio, 

ed essere protagonisti delle scelte che ci competono. 

Sarà ristampato il nuovo Albo, perché l’ultima versione risale al 1997; saranno 

realizzati e consegnati agli iscritti i tesserini di riconoscimento. 

Sarà riorganizzato e ristampato il nuovo elenco CTU, valutando nel contempo un 

riordino dei settori di competenza, anche in funzione della classificazione CertIng. 

 

COMMISSIONI ISTITUZIONALI E COMMISSIONI DI STUDIO 

Mi corre l’obbligo di esprimere un caloroso ringraziamento ai colleghi del consiglio 

di disciplina territoriale uscente per l’ammirevole disponibilità e professionalità rese, 

nell’adempimento del loro impegno. Un ringraziamento altrettanto sentito a tutti 

coloro che hanno reso la loro disponibilità per la formazione del nuovo Consiglio di 

Disciplina, che si insedierà non appena il Presidente del Tribunale ci comunicherà i 

nominativi eletti. A nome del Consiglio tutto mi impegno a garantire, al nuovo 

Consiglio di Disciplina, il maggior sostegno possibile in termini di risorse, di supporto 

e di garanzia di indipendenza. Allo scopo, sarà rivolto al nuovo Consiglio di Disciplina 

un corso di formazione specifico. 

Desidero rivolgere un ringraziamento a tutti i colleghi che compongono le 

commissioni e i gruppi di lavoro interni all’Ordine, a coloro che prestano la loro 

professionalità per la partecipazione alle commissioni di federazione e alle 

commissioni UNI, i quali si prestano a garantire con continuo impegno 

l’aggiornamento e la ricerca su fondamentali tematiche della nostra professione. 

Durante il workshop delle Commissioni del 10 novembre scorso sono state 

rinnovate le Commissioni: Giovani, Strutture, Geotecnica (nuovo), Costruzioni 

idrauliche, Sovrastrutture e Lavori Pubblici, Sicurezza e Prevenzione incendi, 

Operativo IPE (nuovo), Difesa ruolo professionale ingegneri dipendenti, Scuola 
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(nuovo), Industriale (nuovo), Meccanica Start-up Settori innovativi, Informatica 

Elettronica e Telecomunicazioni, Energia e Impianti, Sviluppo sostenibile, Qualità 

Managment e Certificazioni, Forense, CenSu. 

Un particolare ringraziamento per l’attività svolta a supporto dell’Ordine, va ai 

componenti della Commissione Formazione e della Commissione Parcelle. 

 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 

La legge n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e delle illegalità nella Pubblica Amministrazione” (legge anticorruzione), 

prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni 

corruttivi nelle amministrazioni pubbliche e quindi anche negli Ordini professionali 

essendo questi enti pubblici non economici. 

Quindi dal 2015 tutti gli Ordini devono dotarsi di un modello di gestione che 
consenta di dimostrare di come siano ben attuate quelle azioni che si riterranno 
necessarie a prevenire e/o impedire reati di Corruzione e regolamentare azioni 
rivolte alla Pubblicità e alla Trasparenza.  

Al nostro insediamento ci siamo purtroppo resi conto che l’attività svolta in materia 
di anticorruzione era assolutamente insufficiente; stiamo quindi provvedendo a 
produrre la documentazione necessaria anche in ragione di una serie di 
adempimenti che devono essere fatti tassativamente entro il 31 gennaio 2018. 

Abbiamo nominato un responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, abbiamo definito un gruppo di lavoro che dovremo però assolutamente 
potenziare specie per le competenze variegate che si rendono necessarie. 
Cercheremo di fare tutto quanto necessita, anche se a questo punto le difficoltà 
saranno quelle di rispettare le scadenze. Proprio in funzione di questo faremo un 
consiglio straordinario nel mese di gennaio. 

 

RIORGANIZZAZIONE SPAZI DELL’ORDINE. Finalizzata ad una migliore fruizione 

 

SEGRETERIA ORDINE 

Un ringraziamento è doveroso a coloro che, quotidianamente si impegnano e si 

adoperano nella consapevolezza che la complessità della normativa e gli 

innumerevoli compiti di varia natura e competenza, pongono spesso problematiche 

di non facile soluzione. 
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CONCLUSIONI 

In conclusione, rivolgo, un ringraziamento particolare a tutti i colleghi Consiglieri per 

l’impegno sostenuto. 

Comunico che il Consiglio ha ritenuto di confermare per la quota annuale 2018 gli 

stessi importi dell’anno precedente. Il bilancio di previsione 2018 che andremo a 

presentarvi ci consentirà di adempiere ai nostri doveri istituzionali secondo i disposti 

del D.lgs 139/2005: 

 tenere l’albo, l’elenco speciale delle società di ingegneria e l’elenco speciale 

dei docenti universitari in regime di lavoro a tempo pieno 

 fornire formazione professionale continua di qualità consentendo a tutti di 

completare l’obbligo formativo, anche in virtù dell’importante monte ore di 

formazione gratuite che negli anni il nostro Ordine è riuscito a consolidare; 

 sostenere le Commissioni e i Gruppi di Lavoro interni all’Ordine, pilastri 

fondamentali della partecipazione dei colleghi alla vita ordinistica; 

 dare adeguati spazi e supporti alla vita sociale degli iscritti all’interno 

dell’Ordine; 

 formare continuamente il personale dell’Ordine. 

Doverosamente concludo dichiarandomi disponibile, unitamente a tutto il Consiglio, 

per valutare eventuali esigenze che si manifestassero, e a discutere suggerimenti 

orientati al miglioramento dell’attività dell’Ordine. 

 

Il Presidente, ing. Susanna Dondi 


