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Indirizzi Programmatici
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Gli iscritti che, nell’ambito delle attività̀ delle Commissioni, hanno accesso alle informazioni riservate sono tenuti
alla massima riservatezza e al rispetto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i..
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BREVE INTRODUZIONE
L’istituzione della Commissione dovrà avere lo scopo di approfondire le tematiche di interesse
generale nel settore degli Impianti Industriali. Essa dovrà offrire il proprio apporto di
conoscenze ed esperienza per favorire la crescita e lo sviluppo di nuove competenze,
proponendosi come punto di riferimento – per lo specifico ambito di interesse - all’interno
dell’Ordine.
Nondimeno, nel rispetto dei valori fondanti intende perseguire iniziative formative che possano
creare valore aggiunto alla professionalità dei membri ed ai partecipanti nel settore specifico
degli Impianti Industriali.
.

OBIETTIVI
La Commissione Impianti Industriali, tenuto conto degli aspetti territoriali e sociali dovrà articolare la sua azione su
quattro linee strategiche:
Territorio
Acquisire conoscenze del territorio e del tessuto industriale che su di esso opera. La conoscenza delle esigenze
degli imprenditori sarà prodromica all’elaborazione di linee di intervento che il Consiglio potrà proporre ed attuare
per favorire la maggiore integrazione e lo sviluppo industriale.
Tecnologia
Monitoraggio delle nuove tecnologie per valutarne i benefici ottenibili e verificarne la concreta utilizzabilità sul
tessuto industriale della provincia.
Normativa
Ricognizione sugli aggiornamenti tecnici e normativi da proporre e rendere disponibile ai colleghi ed agli
imprenditori. La conoscenza delle nuove norme potrà facilitare la progettazione, l’adeguamento impiantistico, la
partecipazione a bandi competitivi, la percezione di nuove fonti di finanziamento.
Istituzioni
Sempre più spesso gli enti istituzionali hanno la necessita di un supporto tecnico per legiferare e delineare le linee
strategiche di sviluppo dei propri territori. Fornire un supporto di competenze e professionalità potrà contribuire ad
orientare le linee di finanziamento, formulare bandi più efficaci, definire procedure di monitoraggio e controllo più
efficaci.
Inoltre la Commissione potrà perseguire i propri obbiettivi identificando in maniera collettiva le argomentazioni di
interesse comune ai membri ed ove applicabile a quelli degli altri membri dell’Ordine.
Le tematiche di interesse potranno essere sviluppate principalmente tramite l’organizzazione di corsi e seminari,
visite aziendali e discussioni interne alla Commissione ed al Collegio dell’Ordine. Ovvero con altri mezzi e strumenti
che la Commissione ed il Collegio individueranno di comune accordo.
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indirizzi programmatici

Promuovere la partecipazione degli ingegneri alle attività volte alla ricerca ed allo sviluppo e di quelle finalizzate alla
applicazione ed alla diffusione dell’innovazione tecnologica nel settore di competenza;
• dibattere i temi di competenza e, se opportuno, sottoporre al Consiglio, per tramite del Presidente della
Commissione stessa, proposte inerenti alle tematiche nell’ambito di competenza;
• progettare e organizzare o valutare proposte in materia di formazione e aggiornamento professionale da
sottoporre alla Commissione Aggiornamento Professionale e Formazione;
• partecipare, su propria iniziativa e/o delega del Consiglio dell’Ordine, a riunioni, commissioni esterne, convegni e
favorire collegamenti e sinergie con gli Enti e con le Associazioni tecnico scientifiche e professionali nell’ambito di
competenza;
• formulare pareri tecnici su quesiti e richieste espressi dal Consiglio, da Commissioni o da singoli appartenenti
all’Ordine;
• sviluppare, attraverso lo studio e l'approfondimento delle tecnologie, della legislazione e delle normative, un ruolo
critico e propositivo nei confronti degli ambiti legislativi, normativi e amministrativi;
• sviluppare e mantenere relazioni con funzioni analoghe degli altri ordini professionali, della CROIL e del CNI.
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