
Ordine ingegneri della provincia di Firenze 

Commissione mobilità e trasporti 

Report della riunione del 27/02/2014 

Inizio ore 17,30- termine ore 19,40 

Partecipano : 

Abruzzo, Raschella, Andrea Stanzani, Jacopo Stanzani, Pecere, Fanfani, Pesci. 

-Dopo una breve presentazione dell’ ing.Pesci  il coordinatore illustra quanto emerso nel corso dei recenti 

incontri  con il presidente  sul tema dell’ aggiornamento professionale. 

In particolare da notizia: 

-che, per decisione del CNI,  la partecipazione alle commissioni non è previsto, perlomeno ad oggi,  dia 

luogo a punteggi formativa; i presenti  commentano negativamente ed esprimono disappunto . 

-che in un incontro con l’ ing. Pezzati, il presidente dell’ Ordine e Matteucci  è stata confermata la piena 

disponibilità,  come attivita’ formativa per il settore trasporti,  di comprendere come attività formative le 

manifestazioni organizzate dal CIFI;  devono  pur tuttavia essere proceduralizzate le modalita’ organizzative 

e quelle di validazione per la partecipazione dei colleghi, cosa che sara’ curata, anche in collaborazione con 

CNI e CIFI Nazionale, da Pezzati eMatteucci. 

-Il CNI ha recentemente sviluppato e trasmesso agli ordini una procedura informatica per procedere alla 

validazione ed alla attribuzione dei punteggi formativi degli iscritti; la procedura che  pare abbastanza 

complessa e vincolante,  deve essere ancora testata e può costituire una ulteriore difficoltà nel processo di 

attribuzione. 

  Su tutta la tematica   viene manifestata  dai presenti  grande perplessità ed ansiosa preoccupazione, ed 

auspicato  che tutti  gli aspetti non ancora chiariti  trovino una sollecita definizione. 

Viene successivamente consegnata  ai presenti  copia della bozza del documento  “ Valutazioni sulla 

situazione in atto nei trasporti a Firenze”,  aggiornata alla data della riunione con i contributi dei colleghi 

che si sono resi disponibili. Il documento è articolato in due parti; la prima , riferita agli aspetti complessivi, 

ritenuta piu’ matura ma da affinare almeno per gli aspetti  formali,  mentre la seconda, riferita 

specificatamente  alle tranvie necessita  di  approfondimenti più consistenti. 

Viene stabilito che tale lavoro sarà compiuto nei giorni successivi,  tramite contatti diretti  con i colleghi che 

si renderanno disponibili  con l’ obbiettivo  rilasciare il documento prima della prossima riunione. 

La riunione successiva viene programmata per il 27 marzo, con l’ obbiettivo di affrontare il tema dell’ 

aereoporto; allo scopo sara’ ancora ricercata la disponibilià dell’ ing. Luciano Rocco, che risulta abbia 

sviluppato in passato approfondimenti specifici  sulla tematica. 

Fiorenzo Martini 

 

 



 


