
Oggetto: Commissione Giovani - Verbale seduta del 17/12/2018 

In data 17/12/18 alle ore 17:30 nella Sala Conferenze dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Caserta, si riunisce la Commissione Giovani, per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura verbale seduta del 05/12/2018 
2. Proposte per la manifestazione di interesse per tirocini 
3. Proposte per le manifestazioni di interesse per affiancamento CTU  
4. Discussione sull’articolo di denuncia sulle modifiche sull’aggiornamento L.R. 9/1983 e 

sua approvazione. 
5. Varie ed eventuali 

Sono presenti: 

1. Ing. Ottavio Motti (Consigliere referente) 2. Ing. Giannicola Mennillo (componente) 

3. Ing. De Maria Francesca (componente) 4. Ing. Del Gaudio Virgilio (componente) 

5. Ing. Pasquale Di Nardo(componente) 6. Ing. xxxxxx(componente) 

7. Ing. xxxxxx (componente) 8. Ing. xxxxxx (componente) 

9. Ing. xxxxxx (componente) 10. Ing. xxxxxx (componente) 

Sono assenti: 

1.  2.  
3.  4.  

 

Punto 1 all’OdG L’ing. Ottavio Motti introduce i lavori, leggendo il verbale della seduta del 
05/12/2018 ai presenti. Il suddetto verbale è approvato dall’assemblea.  

Punto 2 all’OdG La Commissione ha elaborato lo schema da utilizzare per la sezione del sito in cui 
sarà presente l’elenco degli ingegneri che abbiano risposto alla manifestazione di interesse: 

Nome e Cognome Settore Area 
geografica 

Disponibilità 
tirocinio 

CV sintetico 

Ing.xxxxxxx xxxxx Es.Civile - ambientale Es. Aversa Es. full time Cv ing…… 
Nella prossima seduta si discuterà sulla bozza della manifestazione di interesse. 

Punto 3 all’OdG La Commissione viene informata dal Consigliere Motti dell’avvenuta richiesta, da 
parte dell’Ordine, di chiarimenti al Tribunale di Napoli Nord sui requisiti professionali richiesti ai 
professionisti che si vogliano iscrivere all’Albo CTU. In attesa di risposta a tale richiesta, si propone di 
stipulare una convenzione per l’affiancamento CTU con il solo Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. 
In particolare si propone di: 

- Elaborare una convezione con il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (oggetto di discussione 
nella successiva seduta della Commissione Giovani);  

- Elaborare una short list di giovani ingegneri (secondo il criterio di giovane ingegnere definito 
nella prima seduta) divisi in base al settore di competenza, disposti all’affiancamento; 

- Inviare tale short list al Tribunale con cui viene stipulata la convenzione e dalla quale il Tribunale 
stesso possa scegliere il giovane ingegnere per l’affiancamento. 

Si ribadisce l’importanza di un rimborso spese da parte del tribunale. 
 
Punto 4 all’OdG Viene discussa la bozza dell’articolo - denuncia sulla modifica della L.R. 9/1983. In 
esso, si fa riferimento alla modifica all’art. 4 bis operata dalla L.R. 57 del 08/08/2018: essa non sancisce 
in maniera chiara l’obbligatorietà delle figure di geometra e geologo, ma la possibilità di comprendere 
nella Commissione sismica anche tali figure. Pertanto, dall’attenta analisi dell’articolo di legge, si è evinta 



una errata interpretazione di molti comuni, i quali hanno totalmente escluso dalle commissioni sismiche 
gli ingegneri con meno di 10 anni di iscrizione all’Albo. L’articolo, sulla base di questa attenta analisi della 
legge, richiede la possibilità di immettere nelle commissioni almeno un giovane ingegnere.  

L’articolo (Allegato n.1) sarà proposto in sede di Consiglio, al fine del suo invio come nota all’attenzione 
di tutti i Comuni della provincia di Caserta. 

Punto 5 all’OdG Dalla discussione sono emerse alcune nuove proposte:  

- Organizzazione di un corso sul tema dell’Ingegneria Sanitaria e della bonifica dei siti contaminati, 
tenuto da docenti dell’Università Vanvitelli. Per la prossima Commissione saranno proposte le 
tematiche di ogni lezione del seminario ed il numero di lezioni e dei CFP da attribuire ai 
partecipanti. Si propone il coinvolgimento di rappresentanti politici di zone dove è 
particolarmente sentita questa problematica. 

- Organizzazione di corsi sui temi di Partita IVA, Inarcassa, tassazione, ecc.ecc…, sicuramente utili 
a tutti i professionisti che si affaccino per la prima volta nel mondo della libera professione. 

La Commissione propone il seguente Ordine del Giorno per la seduta successiva, da tenersi in data da 
destinarsi, presso la medesima sede odierna: 

1. Lettura verbale seduta del 17/12/2018 
2. Definizione organigramma 
3. Proposte per corsi di formazione BIM 
4. Discussione bozza di convenzione affiancamento CTU presso tribunale di Santa Maria 

Capua Vetere 
5. Discussione bozza di manifestazione di interesse per tirocini 
6. Varie ed eventuali 

Alle ore 20.00, terminata la trattazione dei punti previsti dall’ordine del giorno, la riunione ha termine. 

 

IL SEGRETARIO                                                                 IL CONSIGLIERE REFERENTE 

Ing. Francesca De Maria     Ing. Ottavio Motti 

 

 

 

Allegati: 

Allegato 1 Articolo Commissioni Sismiche 


