
TAVOLO DI LAVORO 

COMITATO ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI 

VERBALE N. 1 - RIUNIONE DD. 19.05.14 

 

Facendo seguito alla convocazione via e-mail, si sono riuniti in data 19 maggio 2014, 

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 dei Geometri 

Collegio dei Periti 

Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Friuli Venezia Giulia 

Ordine dei Chimici. 

Ad ore 18.00 si aprono i lavori. 

Risultano presenti alla riunione i sig.: 

nome e cognome Ordine/Collegio titolo all'interno dell'Ordine/Collegio 
Claudio Pandullo Medici Presidente 
Mariaester Jug Biologi Delegato regionale 
Luca Passador Geometri Presidente 

Pierluigi Barbieri Chimici Presidente 
Ilan Boscarato Chimici Consigliere 

Edoardo Kreissl Periti Referente per conto del Collegio dei Periti 
Miriam Napolano Periti Consigliere 
Elisabetta Delben Ingegneri Consigliere segretario 

Giulio Gregori Ingegneri Referente per conto dell’Ordine degli Ingegneri 
Il dott. Parmeggiani (Ordine Agronomi e Forestali) ha comunicato preventivamente la 

sua impossibilità a partecipare alla riunione. L’ Ordine degli Architetti ha comunicato che 

l’arch. Lucia Krasovec Lucas è la delegata al Tavolo che però risulta impossibilitata a 

partecipare alla riunione odierna. 



Si prende atto che il Collegio Infermieri Professionali e Assistenti Sanitari non intende 

aderire all’iniziativa. 

Facendo seguito a quanto discusso e concordato nella riunione del giorno 7 ottobre 

2013, riguardo l’esigenza di procedere con un nuovo <<report>> nei confronti delle 

Amministrazioni comunale e provinciale, si conferma di organizzare l’incontro con gli 

amministratori il giorno 26 maggio 2014. Il dott. Pandullo conferma la disponibilità 

dell’Ordine dei Medici di farsi carico di ospitare l’incontro presso la sede del proprio Ordine 

in piazza Goldoni, 10. 

In considerazione che la sala riunioni dell’Ordine dei Medici ha una capienza di circa 

50 persone, potendo arrivare ad un limite di 80 posti, si stabilisce che l’incontro sarà 

aperto agli amministratori pubblici invitati, ai delegati del Tavolo e dei Consigli dell’Ordine 

ed ai giornalisti, invitando nel contempo gli Ordini/Collegi ad indicare ciascuno un numero 

di posti riservati per gli iscritti. 

Si prende atto che risultano aver comunicato ad ora la loro partecipazione il Sindaco 

di Trieste e gli assessori Famulari, Laureni, Marchigiani e Martini, e la Presidente della 

Provincia e gli assessori Dolenc, de Magistri, Pino, Tarlao, e Zollia. 

Il Tavolo è attualmente in attesa dei riscontri da parte degli assessori sopra indicati 

sulle azioni inserite in report. Si conviene che si procederà a strutturare i report in base ai 

dati acquisiti e i riscontri in fase di acquisizione, circolarizzando i documenti fra i referenti 

del Tavolo. 

Si conviene di redigere per il giorno 26 maggio una scaletta degli interventi per 

organizzare l’esposizione da parte degli amministratori dei riscontri richiesti alle azioni del 

documento condiviso assunto quale base del monitoraggio del lavoro delle pubbliche 

amministrazioni. Accogliendo l’idea del geom. Passador, il Tavolo ritiene di proporre come 

prospettiva futura a chiusura dell’incontro del 26 maggio il tema del peso della burocrazia 

in rapporto all’efficienza della Pubblica amministrazione. 

In considerazione della portata dell’evento e degli effetti che si vogliono raggiungere, 

si decide di ricorrere ad un soggetto esterno per le comunicazioni stampa. Il dott, Pandullo 

dà la disponibilità di recuperare un preventivo di un addetto stampa. 

Si decide di procedere ad una rendicontazione delle spese fin qui sostenute.  

La riunione si chiude ad ore 19.00. 


