
Prot. n.  463                     Rovigo, 24 Maggio 2017 
 
 
          A TUTTI GLI ISCRITTI 
          ALL’ORDINE INGEGNERI DI ROVIGO 
 

 

COMUNICAZIONE del PRESIDENTE  
Carissimo Collega, 
 
 a ridosso della conclusione del mandato, quale Presidente dell’Ordine, credo sia d’obbligo 
tracciare un bilancio dell’attività svolta dopo la mia nomina avvenuta in data 21 novembre 2016 
a seguito di subentro all’amico Presidente Ing. Carlo Rizzieri. 
In questi ultimi sei mesi di attività l’Ordine è intervenuto su diversi fronti, garantendo l’erogazione 
di importanti servizi per gli Iscritti. 
 
 Abbiamo dovuto procedere con l'azione di recupero delle quote annuali di iscrizione 
all’Albo per alcuni Iscritti "morosi", azione dovuta sia per equità che per rispetto nei confronti di 
tutti gli Iscritti che, con grande sacrificio, versano regolarmente l'importo fissato, necessario per 
garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Il bilancio Consuntivo dell’anno 2016 e 
quello Preventivo dell’anno 2017 sono stati approvati in sede di Assemblea il 24 marzo 2017, 
consentendo una ulteriore riduzione della quota annuale di iscrizione 2017. 
 
 Sono stati portati a termine alcuni lavori di manutenzione della sede dell’Ordine,  in 
particolare dei serramenti, al fine di garantire la conservazione di un patrimonio di tutti gli Iscritti. 
 
 E’ stato attuato un coordinamento tra tutte le Commissioni che operano all’interno 
dell’Ordine, con la pianificazione di un’attività minima da svolgere e l’organizzazione di incontri 
periodici tra tutti i Coordinatori. 
 
 L’introduzione di alcune modifiche metodologiche all’istruzione delle pratiche 
amministrative ha consentito di rendere più snella l’attività istituzionale del Consiglio. 
 
 Sono in avanzata fase di ultimazione gli interventi sul sistema video-audio della sede 
dell’Ordine, che consentiranno di seguire in streaming seminari e corsi di formazione. 
 
 Decisiva è stata la nostra presa di posizione nei confronti di FOIV (Federazione Ordini 
Ingegneri del Veneto) per un suo riassetto organizzativo, che ha visto nostri rappresentanti 
partecipare ad un tavolo di lavoro che ha prodotto un documento finale condiviso da tutti gli 
Ordini del Veneto, cui sarà data attuazione dal nuovo Consiglio.  
 
 Un’azione delicata e strategica ha portato un candidato del Veneto, da noi sostenuto, a 
rappresentarci in seno al Consiglio Nazionale Ingegneri, dandoci l’opportunità di partecipare più 
attivamente alle scelte di politica di categoria. 
 
 All’inizio anno il Consiglio ha voluto incontrare i giovani Iscritti, con i quali sono stati 
affrontati alcuni temi che riguardano la professione, la previdenza ed il lavoro, raccogliendo 
osservazioni e proposte che saranno inserite in un “Progetto Giovani” che sarà esaminato in un 
prossimo Consiglio e che sarà parte di un più ampio intervento a livello nazionale. 
 
 È stata data attuazione alla convenzione con Fondazione Ingegneri Padova (FIP) che 
consente una più articolata e completa gestione del servizio di formazione continua, unitamente 
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ad una più ampia offerta formativa, garantendo l’opportunità, per gli iscritti, di poter disporre 
anche di corsi di alta specializzazione e di particolare specificità, altrimenti non disponibili per un 
Ordine piccolo come il nostro. 

Questa partnership permetterà di sgravare l'enorme mole di lavoro dell’ufficio di Segreteria, per 
essere maggiormente al servizio degli Iscritti.  
 
Numerose sono state inoltre le attività intraprese quali: 

-    Tenuta di un Elenco dei Tutor per ingegneri con laurea extraeuropea. 
-   Convenzione tra Ordine degli ingegneri di Rovigo e Confindustria Venezia-Rovigo per la 

redazione di perizie nel Piano Industria 4.0, sottoscritta il 08.02.2017, di concerto con 
l’Ordine degli Ingegneri di Venezia. 

-    Edizione del premio "Dino Stori" per la miglior Tesi di Laurea. 
-  Costituzione del gruppo di lavoro "Sisma centro Italia" con i Colleghi che hanno  

partecipato ai sopralluoghi FAST e AeDES.  
-    Ricomposizione della squadra di calcetto dell'Ordine, per partecipare al campionato CUP 

che si terrà nel prossimo mese di novembre e che nel passato ha portato a numerosi 
successi e visibilità del nostro Ordine. 

-   In data 11.04.2017 è stato attivato un abbonamento a Leggi d’Italia, database per gli 
Iscritti, unitamente ad un pacchetto “giurisprudenza” e l’abbonamento al “quotidiano della 
PA”, presto usufruibile da tutti gli Iscritti. 

-    Programma di incontri pubblici in Rovigo e Provincia per la sensibilizzazione del ruolo di 
Ingegnere ed una costante presenza dell’Ordine, il cui prossimo evento, dal titolo 
"Urbanistica e infrastrutture per il rilancio della città" sarà tenuto a Rovigo il 26 maggio 
2017 presso la Pescheria Nuova.  

-   Convenzione in essere con InnovaPA per la fatturazione elettronica, oltre ai pacchetti 
offerti tramite il CNI ed INARCASSA.  

 
 Stiamo inoltre valutando una proposta di convezione per l’apertura di un conto corrente 
professionale per gli iscritti ed attendendo alcune proposte di convenzione con ditte noleggiatrici 
di strumenti di prova e misurazione, disponibili dal prossimo settembre.  
 
 Ci stiamo attivando presso il CNI affinché sia opportunamente aggiornato, migliorato e 
semplificato l’attuale Regolamento sulla Formazione Continua. 
 
 Stiamo inoltre elaborando un progetto di ristrutturazione del sito web ottimizzato anche per 
versione mobile. 
 
 Numerosissimi sono stati i corsi di formazione organizzati in questi ultimi sei mesi, per i 
quali credo di dovere rivolgere un grande ringraziamento a tutti i Colleghi che si sono prodigati 
nell’allestimento. 
 
 Il nostro lavoro e il nostro impegno non si fermeranno certo qui, molto ci sarà ancora da 
fare e tanto da migliorare, ma con l’augurio che l’Ordine degli Ingegneri di Rovigo possa contare 
su un nuovo Consiglio unito, su una leadership con esperienza ordinistica, capace, determinata 
e dove, soprattutto, sia garantita la composizione con tanti giovani, credo si possa intravedere 
un futuro con gli occhi dell’ottimismo, confidando nella collaborazione di tutti Voi. 
 
 Un cordiale saluto. 
 

 

 
 
 

                                                                                                
     Il Presidente 
 Ing. Mirko ROSSI 
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