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   Anno 2018 

    

Verbale nr. 7  Data 20/11/2018 

    

Convocazione PEC  Del 19/11/2018 

    

A cura di  Coordinatore Commissione  

    

Sede Riunione Sala consiglio dell’Ordine Inizio Ore 17.45 

   Fine Ore 19.45 

     
     

                             Presenti alla seduta: 

Coordina  Ing. Fulchino Antonio G. 

Verbalizza Ing. Granieri Antonio 

 Ing. Lancione Edoardo 

Ing. Granieri Antonio 

Ing. Pellegrino Giuseppe 

Ing. Bruno Aldo 

Il Coordinatore dichiara aperta la seduta alle ore 17:45.  
Verbalizza l’ing. Granieri Antonio. 
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Ordine del Giorno: 

Punto n. Argomento 

1 Proposta argomento e discussione sulla realizzazione di eventi formativi tecnici legati alla 
attività professionale 

2 Presentazione nuovi argomenti di discussione ed approfondimento dai componenti della 
Commissione 

3 Varie ed eventuali 

 
Esiti della riunione: 

Punto n. 1  

Proposta argomento e discussione sulla realizzazione di eventi formativi tecnici legati alla attività 
professionale 

Sintesi della discussione e proposte: 

Si raccolgono le presenze. Si da avvio alla discussione, facendo il punto della situazione sugli eventi 
formativi, la cui proposizione è a cura della Commissione. L’ing. Granieri espone la necessità di rimandare 
alla primavera la serie di eventi proposti in ambito bio-medico, da lui in precedenza proposti, data la 
temporanea indisponibilità del relatore. Si attendono ancora maggiori informazioni relative ai precedenti 
eventi proposti dalla Commissione, ancora in fase di proposizione o già deliberati dal Consiglio. Tra le 
proposte di nuovi eventi formativi, il collega Lancione porta in evidenza la progettazione di un corso di 
Project Management della Università degli Studi di Foggia, con conseguente accesso alla certificazione 
CAPM, attualmente riservato ai soli iscritti alla Facoltà di Economia: il corso, tuttavia, rappresenterebbe per 
l’Ordine una opportunità di crescita professionale importante, a ridotti costi di erogazione per i colleghi 
interessati. La stessa figura, di recente, risulta rilevante anche all’interno di importanti lavori pubblici. 
Altro argomento rilevante ed attuale, proposto dall’ing. Fulchino e discusso in tale sede, è quello della 
fatturazione elettronica, importante scadenza per tutti i liberi professionisti a Gennaio 2019.  

Esiti: 

La Commissione rinvia alla prossima primavera la proposizione dei seminari proposti dal collega Granieri. Si 
invitano i colleghi interessati nella proposizione e progettazione degli eventi ancora in sospeso a provvedere 
a quanto necessario alla chiusura degli eventi nei tempi brevi. 
La Commissione si riserva di prendere contatti con l’organizzazione del corso per Project Management per 
ottenere maggiori approfondimenti e valutare di concerto le azioni possibili per la proposizione del corso ai 
colleghi interessati. 
Per l’argomento della fatturazione elettronica la Commissione si riserva di approfondire la tematica e di 
proporre a breve argomenti ed eventi al Consiglio utili ai propri iscritti. 

 
Punto n. 2  
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Presentazione nuovi argomenti di discussione ed approfondimento dai componenti della Commissione 

Sintesi: 

La Commissione converge sulla tematica dell’inquinamento ambientale riconducibile alla presenza di 
emissioni EM in ambienti indoor. A tale proposito, intende studiare i modi su quanto opportuno per 
realizzare una campagna di raccolta dati su tali emissioni. Viene fatta notare la presenza sul mercato di 
strumentazione elettronica di rilevazione anche di altri agenti nocivi e pertanto la Commissione si riserva di 
estendere la raccolta dati ad altri fattori inquinanti, quali particelle sottili o composti volatili, che possono 
essere dannosi alla salubrità dell’aria in ambienti chiusi, in accordo con la Commissione che possa fornire 
ulteriori informazioni in merito e concordarne le azioni opportune. 

Esiti: 

Il Coordinatore si impegna a prendere accordi con la Commissione Sostenibilità per valutare quanto 
opportuno ad ottenere maggiori informazioni e discutere sulle relative azioni. 

 

Punto n. 3  

Varie ed eventuali 

Sintesi della discussione e proposte: 

Non si rilevano argomenti al punto in oggetto 

Esiti: 

 

 
 
 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
IL VERBALIZZANTE IL COORDINATORE 

 
         ( F.to Ing. Granieri Antonio) 

 
( F.to Ing. FULCHINO Antonio G.) 
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