ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

REGOLAMENTO INTERNO PER LE COMMISSIONI
DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE
(approvato con delibera di Consiglio del 13/02/2020)

Premessa
Le Commissioni sono individuate quale principale occasione di riflessione, di analisi e di
elaborazione delle tematiche relative ai vari settori in cui sono articolate, con il fine di
formulare proposte a supporto dell’attività del Consiglio e della Presidenza dell’Ordine.
Preso atto della complessità in cui la società è organizzata in tutti i settori in cui gli
ingegneri operano nelle loro varie articolazioni (libera professione, imprese, docenza,
aziende, enti pubblici), solo una approfondita analisi delle diverse tematiche può restituire
una visione della categoria che tenga conto delle varie situazioni in essere e contribuisca
al posizionamento dell’Ordine anche verso l’esterno ed i media, consentendo così una
corretta e più ampia visibilità della categoria stessa.
Scopo delle Commissioni Tematiche
Come da premessa, le Commissioni interne all’Ordine forniranno al Consiglio e alla
Presidenza dell’Ordine un supporto di carattere tecnico-scientifico, attraverso contributi
di idee, fornitura di elementi conoscitivi e approfondimenti al fine di poter sviluppare
attività o eventi utili alla professione di ingegnere; ciascuna Commissione ha carattere
consultivo; eventuali relative decisioni spettano univocamente al Consiglio dell’Ordine
e alla Presidenza.
Tutti i membri che compongono ciascuna Commissione partecipano alle attività
impegnandosi a titolo gratuito.
Istituzione, durata, rinnovo e scioglimento delle Commissioni
Le Commissioni sono istituite con delibera del Consiglio dell’Ordine che provvede alla
nomina del Coordinatore di Commissione su proposta del presidente o del Consigliere
delegato al Coordinamento delle Commissioni.
La durata temporale di ciascuna Commissione è individuata fino allo scadere termine
del Consiglio dell’Ordine. Lo scioglimento di una Commissione può avvenire per
motivata decisione del Consiglio, su proposta del Consigliere delegato al Coordinamento
delle Commissioni, anche prima della scadenza temporale naturale, o per rinuncia
motivata da parte del Coordinatore della Commissione stessa, qualora non
Compiti delle Commissioni
Ciascuna Commissione potrà sviluppare le seguenti attività:
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individuare argomenti di interesse generale;
studiare ed approfondire norme cogenti e norme tecniche;
esaminare le problematiche dell’attività professionale;
produrre articoli tematici da divulgare attraverso i canali informativi dell’Ordine;
organizzare eventi quali seminari, incontri tecnici, convegni, congressi, visite a
luoghi d’interesse ecc.
 supportare la Presidenza nei rapporti verso l’esterno, le istituzioni e i media;
 proporre alla Presidenza documenti di posizionamento sulle tematiche emergenti.
I diritti prodotti da documenti e/o eventi provenienti dalle attività delle Commissioni
sono di esclusiva proprietà dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze
Composizione delle Commissioni
Ciascuna Commissione, è costituita da:
 Coordinatore della Commissione (ed eventuale suo vice);
 Componenti (in numero adeguato a consentire l’operatività della stessa).
Il Coordinatore della Commissione
II Coordinatore ha la funzione di rappresentanza della Commissione e risponde del
proprio operato direttamente al Consiglio dell’Ordine e si confronta con il Consigliere
delegato al Coordinamento delle Commissioni.
Le attività del Coordinatore della Commissione sono:
 organizzare le attività;
 convocare i componenti, per le riunioni periodiche della Commissione da
svolgersi, di norma, nei giorni e nei locali messi a disposizione dall’Ordine;
 delineare le attività della Commissione fissandone gli obbiettivi e i termini
temporali;
 segnalare al Consigliere delegato al Coordinamento delle Commissioni eventuali
comportamenti da parte degli iscritti alla Commissione che possano nuocere
all’attività dell’Ordine;
 partecipare alle riunioni di coordinamento delle Commissioni, indette dal
Consigliere responsabile;
 proporre eventuali cancellazioni di componenti assenti da almeno 5 riunoni alla
Commissione
I componenti della Commissione
Tutti gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze possono richiedere
di partecipare come membri alle Commissioni di loro interesse inoltrando richiesta alla
Segreteria dell’Ordine. E’ possibile richiedere la partecipazione fino ad un massimo di
3 Commissioni.
La richiesta di iscrizione da parte di ciascun Componente comporta la piena accettazione
da parte del Componente stesso del presente Regolamento.
La formalizzazione dell’iscrizione di ciascun Componente avviene una volta ricevuta
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l’e-mail di “Iscrizione come Componente alla Commissione” da parte dell’Ordine.
I Componenti partecipano responsabilmente alle iniziative ed alle attività della
Commissione, intervenendo assiduamente con spirito di collaborazione e mantenendo
un comportamento tale da non ostacolare i lavori della stessa; comportamento contrario
può costituire motivato giudizio per una segnalazione al Consigliere delegato al
Coordinamento delle Commissioni, che riporterà in Consiglio l’eventuale procedura di
decadenza d’ufficio di iscrizione alla Commissione.
II Componente potrà cancellarsi volontariamente per propria richiesta dalla
Commissione a cui appartiene.
Il Consigliere responsabile al Coordinamento delle Commissioni
II Consigliere responsabile del Coordinamento delle Commissioni è nominato dal
Consiglio nella figura di un Consigliere delegato. Il Consigliere delle Commissioni, nello
svolgimento del suo compito, provvede a
- comunicare ai Coordinatori delle Commissioni le decisioni prese dal Consiglio in
merito all’attività delle stesse;
- aggiornare il Consiglio sulle attività delle Commissioni.
- riunire i Coordinatori, convocandoli almeno ogni sei mesi per indirizzarne
l’attività.
Rappresentanza dell’Ordine
Ciascun Coordinatore, pur essendo libero di partecipare ad eventi realizzati da terzi e/o
a redigere articoli pubblicati da terzi, non potrà rappresentare l’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Firenze se non autorizzato preventivamente dal Consiglio dell’Ordine
stesso o dalla Presidenza.
Organizzazione eventi formativi
Le Commissioni dell’Ordine tra le principali attività ha quella di fornire un supporto al
Consiglio dell’Ordine nella realizzazione di eventi principalmente gratuiti per gli iscritti.
Il Consiglio ha stabilito la copertura delle spese vive per l’organizzazione di massimo
due eventi all’anno per ciascuna Commissione. La copertura massima delle spese sarà
stabilita dal Consiglio al momento della presentazione dell’evento.
Il Consiglio stabilirà annualmente l’importo da rendere disponibile per gli eventi
formativi organizzati dalle Commissioni. Eventuali cifre non utilizzate potranno essere
messe a disposizione di altre Commissioni.

Viale Milton 65- 50129 Firenze - T. 055.213704
e-mail: info@ordineingegneri.fi.it - PEC: ordine.firenze@ingpec.eu
web site: www.ordineingegneri.fi.it

