
 

 

REGOLAMENTO INTERNO COMMISSIONE GIOVANI 
Approvato nella seduta del 18 Giugno 2019 

 
PREMESSA 

Visto il Regolamento delle Commissioni dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta, 
approvato nella seduta del Consiglio dell’Ordine del 7 marzo 2018, 

visto il verbale n.1 della seduta della Commissione Giovani del 5 Novembre 2018, 

visto il verbale n.2 della seduta della Commissione Giovani del 30 Novembre 2018, 

visto il verbale n.3 della seduta della Commissione Giovani del 17 Dicembre 2018, 

visto il verbale n.4 della seduta della Commissione Giovani del 5 Marzo 2019, 

visto il verbale n.5 della seduta della Commissione Giovani del 11 Aprile 2019, 

 

La Commissione rende noto il seguente Regolamento Interno 

 
Art. 1 – L’obiettivo principale che si pone la Commissione è quello di essere un punto di riferimento 
per i neo-iscritti che si approcciano alla libera professione o comunque al mondo del lavoro. 
Intende, inoltre, favorire la formazione su tematiche interdisciplinari non espressamente tecniche, 
ma vicine al mondo dei giovani professionisti, tramite la proposta di eventi formativi. La 
Commissione, inoltre, si occupa dei rapporti con il Network Giovani Ingegneri, organismo nazionale 
che raccoglie i gruppi giovani di tutti gli Ordini territoriali d’Italia. 

Art. 2 – Ogni iscritto all’Ordine ha il diritto di offrire la propria disponibilità e il proprio contributo per 
la promozione degli interessi dei partecipanti all’interno della Commissione. 

Art. 3 – La commissione è formata da “giovani” ingegneri iscritti all’Ordine della Provincia di 
Caserta che presentino domanda di adesione utilizzando il Modulo predisposto dal precitato 
Ordine Professionale. Gli stessi componenti devono inoltre essere in regola con il pagamento delle 
quote annuali d’iscrizione e non devono essere soggetti a provvedimenti disciplinari. 

Art. 4 – Si definisce “giovane” l’ingegnere che è iscritto all’Ordine da meno di 10 anni e non ha 
compiuto il 40° anno di età; qualora un componente della commissione compia il 41° anno di età 
prima della fine del triennio di mandato della Commissione, la cui scadenza è prevista nel 2021, 
potrà continuare a partecipare alle attività della stessa. 

Art. 5 – I membri possono essere integrati o diminuiti anche durante la vita della Commissione. 
Il presidente può relazionare in Consiglio per eventuali esclusioni o allontanamenti; sia i nuovi 
inserimenti, sia le esclusioni saranno comunicate al Consiglio che dovrà approvarle. 



 

Art. 6 – Il presidente, in caso di assenze continuative ed immotivate e per un numero massimo 
consecutivo di tre, attiverà le procedure di esclusione del componente inadempiente dalla 
commissione. 

Art. 7 – Il presidente può invitare, a singole riunioni, esperti anche estranei alla Commissione che su 
determinati argomenti possano fornire pareri, informazioni e quant’altro ritenuto utile. 

Art. 8 - La commissione si riunisce, di norma, presso la sede dell’Ordine, con cadenza non superiore 
al bimestre e comunque ogni altra volta che il Presidente lo ritenga necessario, garantendo un 
numero minimo di cinque riunioni annue. Casi diversi ed eccezionali dovranno essere autorizzati 
dal Consiglio. 

Art. 9 – La Commissione può organizzarsi in sottocommissioni o gruppi di lavoro istituite con 
deliberazione autonoma. La loro creazione e il loro mandato avrà un tempo circoscritto in funzione 
delle necessità e dei quesiti che di volta in volta si proporranno alla Commissione. Ogni 
sottocommissione/gruppo avrà un suo Coordinatore, il cui incarico verrà affidato, previa 
manifestazione di disponibilità dei componenti, secondo il criterio della rotazione, tenuto conto 
delle competenze nella materia da trattare. 

Art. 10 –  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del 
Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta. 

 Eventuali modifiche o integrazioni al presente regolamento saranno decise in maniera 
democratica dalla Commissione stessa in funzione delle esigenze riscontrate di volta in volta. 
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