TAVOLO DI LAVORO
COMITATO ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
VERBALE N. 14 - RIUNIONE DD. 07.10.13

Facendo seguito alla convocazione via e-mail, si sono riuniti in data 7 ottobre 2013,
presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trieste, di via Genova, 14 a
Trieste, i rappresentanti dei Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali presenti nella
Provincia di Trieste che hanno aderito all’iniziativa.
Risultano essere stati invitati i seguenti Ordini/Collegi (la dizione viene riportata in
forma sintetica):
Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Ordine di Farmacisti
Ordine dei Geologi
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Ordine dei Biologi
Ordine degli Psicologi
Collegio Infermieri Professionali e Assistenti Sanitari
Collegio dei Geometri
Collegio dei Periti
Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Friuli Venezia Giulia.
Risultano inoltre invitati a partecipare i rappresentanti dell’Ordine dei Chimici che ha
manifestato l’intenzione di aggregarsi al Tavolo.
Ad ore 18.15 si aprono i lavori.
Risultano presenti alla riunione i sig.:
nome e cognome
Claudio Pandullo
Tazio Di Pretoro
Mariaester Jug
Luca Passador
Pierluigi Barbieri
Sergio Cozzutto
Ilan Boscarato
Sabina Licen
Salvatore Noè
Elisabetta Delben
Fausto Rovina
Giulio Gregori

Ordine/Collegio
Medici
Architetti
Biologi
Geometri
Chimici
Chimici
Chimici
Chimici
Ingegneri
Ingegneri
Ingegneri
Ingegneri

titolo all'interno dell'Ordine/Collegio
Presidente
Consigliere
Delegato regionale
Presidente
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presidente
Consigliere segretario
Consigliere
Referente per conto dell’Ordine degli Ingegneri

I rappresentanti dell’Ordine dei Chimici vengono informati in dettaglio dell’iniziativa
del Tavolo e manifestano l’intenzione di partecipare all’iniziativa.
L’ing. Gregori comunica l’esigenza di procedere con un nuovo <<report>> nei
confronti delle Amministrazioni comunale e provinciale, evidenziando la necessità di
coordinare, come nel precedente report, il lavoro di raccolta ed analisi dati.
Si propone quindi, come per l’iniziativa dell’anno 2012, che le categorie raggruppate
procedano alla raccolta dei dati relativi all’attività delle due amministrazioni con riferimento
al documento su cui le due amministrazioni, in campagna elettorale, si erano impegnate.
Si preventiva di ultimare questo lavoro di raccolta dati per la fine del mese di novembre. Si
concorda che successivamente, indicativamente nel mese di dicembre, si presenterà alle
due amministrazioni la raccolta

per permettere alle stesse di implementare i dati

esclusivamente con riferimento al documento di impegno. A tal fine preventivamente
verranno inviate alle due pubbliche amministrazioni (nelle persone del Sindaco di Trieste e
del Presidente della Provincia) due note informative e di richiesta di collaborazione
nell’ottica dei rapporti continui che ci sono stati tra le stesse ed il Tavolo. L’ing. Gregori
suggerisce che la raccolta dei dati da parte del Tavolo venga fatta anche interpellando
direttamente i soggetti che hanno il diretto riscontro dell’attività portata a compimento dalle
due amministrazioni.
I convenuti ritengono che nel mese di gennaio si potrà così procedere alla stesura
definitiva del documento da presentare pubblicamente nel mese di febbraio.
L’ing. Noè propone di affiancare a questa iniziativa quella, per quanto riguarda il polo
siderurgico triestino, delle <<best practices>> (che stanno caratterizzando alcune città del
nostro Paese), ipotizzando il coinvolgimento, anche a livello finanziario, del Centro Studi
dell’Ordine degli Ingegneri. L’idea viene valutata positivamente ed i convenuti pertanto
rimangono in attesa di riscontro da parte dell’ing. Noè. Viene comunque precisato che le
due iniziative hanno finalità diverse e rimangono disgiunte.
La riunione si chiude ad ore 19.35.

