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OGGETTO:   PROPOSTA ISTITUZIONE RUOLO PROFESSIONALE PER INGEGNERI DIPENDENTI  

Gentilissimi,

diamo riscontro alla vostra nota 296 / 2020 con la quale viene richiesto al CNI di farsi parte
attiva nel tavolo delle trattative nazionali per il rinnovo dei contratti e per quanto di Nostra
competenza non possiamo che unirci alla proposta dell’Ordine di Bari pregando il Consiglio
Nazionale di aggiornarci al riguardo.

Il tema degli ingegneri dipendenti è emerso con forza già al precedente Congresso di Sassari
e  riteniamo  un  maggiore  coinvolgimento  dei  colleghi  dipendenti,  pubblici  e  privati,  sia
strategico  per  il  rinnovamento  e  lo  sviluppo  degli  Ordini  professionali.  Per  fare  questo
risultano necessarie iniziative specifiche, a supporto della intera categoria, che sostengano
la  specificità  della  prestazione  lavorativa  degli  Ingegneri,  che  siano  liberi  professionisti,
dipendenti pubblici o privati.

Troppo spesso vediamo situazioni deprecabili o assistiamo all’emanazione di provvedimenti
non condivisibili: la eliminazione dei minimi tariffari per le prestazioni che garantiscono la
pubblica  incolumità,  le  irrisorie tariffe orarie delle  CTU,  il  mancato riconoscimento delle
capacità degli ingegneri dipendenti hanno come base la mortificazione della professionalità
degli  ingegneri.  Crediamo  che  prendere  posizione  sul  tema  degli  Ingegneri  dipendenti
interessi quindi tutta la categoria, gli Ordini e il CNI stesso.
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Confidando  un  reale  interessamento  su  tale  tematica,  l’Ordine  degli  Ingegneri  della
provincia di  Bologna rimane a disposizione per ogni  ulteriore attività di supporto in tale
senso,

Attendendo una Vostra risposta in merito, porgiamo

Cordiali saluti

PER L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI BOLOGNA

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

ING. MARCO GASPARINI ING. ANDREA GNUDI
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