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VERBALE RIUNIONE (rif. R35) 

DATA 20/02/2020 ore 18.30÷21.00 
  

LUOGO SEDE ORDINE DEGLI INGEGNERI DI BERGAMO 
  
 

ARGOMENTI TRATTATI 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Aggiornamento sulle attività dei Gruppi di lavoro e delle corrispondenti Commissioni CROIL; 

2. Aggiornamenti da Commissione Provinciale ex art. 7, Progetti ATS e Tavolo di lavoro 
Sicurezza; 

3. Raccolta di prime osservazioni sull’applicazione del Questionario Metalmeccaniche di ATS 
Bergamo; 

4. Valutazione nuove proposte di corsi di formazione; 

5. Condivisione idee e proposte. 

Assenti giustificati: Asnicar, Ravanelli, Recalcati, Tadini. 

Sono presenti il Presidente dell’Ordine ing. Musci ed il Consigliere ing. Mascheroni. 

PUNTO 1. 

L’ing. Marinoni presenta la proposta del CNI di proseguire il lavoro di alcuni GTT (Gruppi Tematici 
Temporanei) e di avviarne di nuovi per l’anno in corso: 

 il GTT1 La sicurezza a partire dai banchi da scuola prosegue la propria attività: l’ing. 
Marinoni conferma la propria disponibilità; 

 l'ing. Bortolo Balduzzi conferma la disponibilità già data per il GTT14 (Manifestazioni con 
presenza di pubblico) e aderisce al GTT15 (Prevenzione incendi); 

 l'ing. Filippo Scopazzo ha manifestato interesse per il GTT13 (Sicurezza macchine); 
contatterà il coordinatore del gruppo per avere maggiori informazioni e confermerà 
eventualmente la propria adesione entro mercoledì 04/03 direttamente alla Segreteria. 
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L’ing. Marinoni riferisce in merito alle attività in corso presso la Commissione CROIL Luoghi di lavoro: 
l’Argomento che verrà trattato nel corso del 2020 è il rischio sismico. Su questo tema verrà coinvolto 
il gruppo Sicurezza aziendale della ns. Commissione in modo da poter portare avanti un 
approfondimento dell’argomento coordinandosi con la Commissione CROIL. 

L’ing. Bolzonella riferisce in merito alle attività della Commissione CROIL Cantieri: promuove un 
convegno sul tema delle cadute dall’alto organizzato dalla CROIL e sponsorizzato dalla Regione 
Lombardia che si terrà a Milano il 18/03 p.v. 

L’ing. Cortesi Giuseppe aggiorna sulle attività della Commissione CROIL Prevenzione Incendi: si 
stanno approfondendo alcuni contenuti del codice di Prevenzione Incendi; inoltre è in discussione 
un documento che quantifica le prestazioni in materia di antincendio in termini di ore di impegno 
da prevedere per ciascuna attività professionale. 

PUNTO 2. 

L’ing. Marinoni conferma che le disponibilità raccolte dai colleghi per partecipare ai Progetti di ATS 
sono state trasmesse e raccolte da ATS. I referenti dei gruppi provvederanno ad avviare i lavori ed 
a contattare direttamente gli interessati. Non ci sono altri aggiornamenti dalla Commissione 
provinciale ex art. 7. 

L’ing. Cortesi ricorda che l’organismo provinciale c.i.p.i non è più attivo da ca. 1 anno e mezzo. 
Tuttavia, l’Ordine Ingegneri continua ad invitare i colleghi (architetti, geometri e periti) ai corsi 
organizzati in materia di prevenzione incendi. Inoltre, alle riunioni del gruppo di lavoro Sicurezza 
antincendio partecipano anche i colleghi architetti. 

Gli ingg. Cortesi e Scopazzo confermano di aver dato le dimissioni quali rappresentanti dell’Ordine 
presso il Tavolo Provinciale Cantieri. L’ing. Cortesi precisa le azioni che l’ORDINGBG ha cercato di 
attuare perché le attività del TdL non si rivolgessero esclusivamente ad un rappresentante della 
“filiera della Sicurezza” (il CSP/CSE), quindi che non si esaurissero nella mera proposizione di 
riedizioni “fotocopia” di corsi di aggiornamento per CSP e CSE; da qui il tentativo di orientare le 
azioni del TdL all’indirizzo di tutte le parti sociali coinvolte. Sono stati avviati Sottogruppi di lavoro 
(“criticità appalti pubblici”, “documenti di cantiere”, “lavoro all’estero”, che tuttavia hanno 
mostrato la loro fragilità sia in termini partecipativi che di contributi al lavoro. Negli ultimi mesi, 
poi, la partecipazione da parte dei rappresentanti dei vari Enti si è affievolita al punto che non è 
stato reso possibile  portare avanti i temi in. Interviene l’ing. Musci riferendo che Il Consiglio ha 
confermata la volontà di essere comunque presente in questo contesto; per il momento parteciperà 
al Tavolo lo stesso ing. Musci allo scopo di chiarire obiettivi, ruoli e compiti. 

L’ing. Musci fornisce alcune indicazioni in merito al sito istituzionale ed al sito culturale dell’Ordine 
in fase di preparazione. Nel sito istituzionale sarà previsto uno spazio per la Commissione dove poter 
inserire verbali, documenti, comunicazioni, sia riservate alla Commissione che aperte a tutti. Si 
coglie l’occasione per ricordare al Consiglio l’esigenza per la Commissione Sicurezza, 
particolarmente numerosa e strutturata, di avere un canale agevole di comunicazione, 
possibilmente bidirezionale, con i partecipanti. 
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L’ing. Marinoni informa che è in corso la sistemazione del modello di locandina per i corsi/seminari 
organizzati dall’Ordine; il Consiglio ha voluto un modello uniforme per tutti i corsi e pertanto si è 
cercato di renderla facilmente compilabile da parte del Direttore del corso. A breve sarà disponibile. 

PUNTO 3. 

L’argomento non viene trattato e rinviato a data da destinarsi. 

PUNTO 4. 

Su richiesta dell’ing. Morganti si anticipa la trattazione del punto 4. Viene rivalutata la proposta di 
corso sulla sicurezza elettrica in cantiere con docente l’ing. Trezzi che era già stato valutata dalla 
Commissione Sicurezza e ritenuta non di interesse per l’organizzazione in quanto l’esperienza dei 
corsi di aggiornamento per coordinatori svolti presso la Scuola edile – riferita dai tutor - aveva messo 
in luce il non interesse dei colleghi per l’argomento specifico. L’ing. Morganti ha provveduto a 
ridefinire la durata degli eventi previsti e ne illustra i contenuti e l’articolazione. 

Sull’argomento si apre un’accesa discussione che si estende ad argomenti più generali rispetto allo 
specifico caso (l’opportunità di definire un numero di crediti di aggiornamento disgiunto dal numero 
totale di ore di corso, commisurato anche secondo la proporzionale rilevanza che il legislatore ha 
attribuita all’argomento a partire dagli stessi corsi di formazione 120 ore; il ruolo effettivo del CSE 
in merito all’approfondimento di controlli e verifiche, in particolare su certificazioni predisposte da 
altre figure). Tutte questioni che richiedono attente valutazioni. 

Avendo ormai raggiunto le ore 21, i colleghi abbandonano via via la riunione, pertanto non è possibile 
arrivare ad una conclusione condivisa in merito alla proposta dell’ing. Morganti e valutare altre 
proposte di corsi. 

PUNTO 5. 

L’argomento non viene trattato. 

 

 

 

La riunione ha termine alle ore 21:00 ca. 


