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   Anno 2020 

    

Verbale nr. 4  Data 27/11/2020 

    

Convocazione PEC Ordine  Del 25/11/2020 

    

A cura di  Coordinatore Commissione  

    

Sede Riunione Videocall Zoom Inizio Ore 18.30 

   Fine Ore 20.30 

     
     

                             Presenti alla seduta: 

Coordina  Ing. Fulchino Antonio G. 

Verbalizza Ing. Fulchino Antonio G. 

 Ing. Bruno Aldo 

Ing. Citarelli Carmela Antonia 

Ing. Lancione Edoardo 

Ing. Pellegrino Giuseppe 

 

Il Coordinatore dichiara aperta la seduta alle ore 18:30. 
Verbalizza l’ing. Antonio G Fulchino. 
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Ordine del Giorno: 

Punto n. Argomento 

1 Proposte, presentazione ed approfondimenti su temi professionali specifici della Commissione 

2 Aggiornamenti, proposte di argomenti e discussione sulla realizzazione di eventi formativi 
tecnici legati alla attività professionale 

3 Varie ed eventuali 

 
Esiti della riunione: 

Punto n. 1  

Proposte, presentazione ed approfondimenti su temi professionali specifici della Commissione 

Sintesi della discussione e proposte: 

Si raccolgono le presenze. Si dà avvio alla discussione. 

I componenti della Commissione portano ai presenti le recenti novità su temi riguardanti la professione. Il 
coordinatore porta all’attenzione dei presenti i temi sulla Sanità Digitale, anche in virtù degli ultimi due 
webinar realizzati dal C3i, il cui fine ultimo è quello di coinvolgere la figura dell’ingegnere del terzo settore 
in posizioni attive nel processo di trasformazione che si presenta alle porte, con importanti scelte da fare.  
Il collega Bruno ha introdotto il tema Ecobonus e Superbonus, il collega Lancione ne ha evidenziato gli 
aspetti ancora poco chiari e le incertezze legislative. 
Il coordinatore ha inoltre introdotto il tema della trasformazione digitale delle PA, con importanti scadenze 
nei prossimi mesi ed ha poi aggiornato la Commissione sul prossimo webinar sul 5G che sarà erogato nel 
mese di Dicembre. 

Esiti:  

Dopo approfondita discussione sul temi emersi, la Commissione si impegna ad approfondire i temi emersi, 
in una prossima riunione.  

 
 
 
Punto n. 2  

Aggiornamenti, proposte di argomenti e discussione sulla realizzazione di eventi formativi tecnici legati alla 
attività professionale 

Sintesi della discussione e proposte: 

In merito ai temi al punto precedente, riguardo il percorso della trasformazione digitale delle PA, il 
coordinatore propone di realizzare un webinar sul tema, evidenziando che l’argomento riveste per i colleghi 
un duplice interesse, in quanto è una opportunità professionale ma anche una occasione per acquisire le 
competenze necessarie ad interfacciarsi con le PA secondo nuove procedure. 
Infatti, si rileva la necessità di prendere confidenza con i nuovi criteri e strumenti di accesso alle procedure 
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telematiche, quali la PEC e lo SPID. Si è anche evidenziata la rapidità con cui i servizi possono e potranno 
essere erogati dalle PA attraverso le procedure digitalizzate, a favore di un lavoro del professionista più 
“snello”. 
Il coordinatore anticipa ai presenti che è in attesa di definizione anche un webinar sull’utilizzo dei droni.  

Esiti: 

La Commissione si propone di portare alla valutazione del Consiglio proposte di eventi formativi o l’utilizzo 
di altre forme di comunicazione opportune per informare i colleghi sul tema della digitalizzazione delle PA. 

 

Punto n. 3  

Varie ed eventuali 

Sintesi della discussione e proposte: 

Emerge, come fatto osservare dal coordinatore, che la situazione emergenziale, se pur non grave come nei 
mesi primaverili passati, rimane in diversi ambiti e soprattutto nel settore scolastico. Sono molti i ragazzi 
che non possono seguire le lezioni a distanza per mancanza di dispositivi adatti, o per mancanza di 
disponibilità numerica in caso di famiglie con più figli-studenti e poco abbienti. Si propone una raccolta di 
dispositivi tablet e/o portatili, di recente produzione, su donazione dei colleghi per le scuole della Provincia. 
La Commissione si propone di fissare i requisiti dei dispositivi, la raccolta e la distribuzione agli istituti 
scolastici, in accordo con il Consiglio. È un buona occasione per dare visibilità all’Ordine e, di certo, di 
portare un tangibile aiuto al territorio. 

Esiti: 

Il coordinatore avanza richiesta al Consiglio di discutere la fattibilità e le procedure opportune per le 
donazioni dei dispositivi dai colleghi agli istituti scolastici.  

 
 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
IL VERBALIZZANTE IL COORDINATORE 

 
                  ( F.to Ing. Antonio G. FULCHINO) 

 
( F.to Ing. Antonio G. FULCHINO) 
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