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Il 30 Dicembre 2013, in occasione della “pirotecnica” assemblea per l’approvazione del bilancio 

preventivo 2014, concludevo la mia relazione, a nome mio  e del Consiglio, affermando, per il 

prosieguo del nostro mandato, l’opportunità di condividere coi colleghi le azioni programmatiche di 

interesse per la categoria, all’interno di una logica di austerity che ben si adatta alla situazione 

sociale attuale, che poco si discosta dallo stato in cui versa la nostra categoria. 

Il 2014 è stato certamente un anno di lacrime e sangue per la nostra categoria, ma anche il nostro 

Ordine ha dovuto affrontare la nuova sfida della Formazione Continua. 

Sono stati organizzati dal nostro Ordine degli eventi formativi con l’erogazione di circa 200 CFP, 

dei quali 70 sono stati erogati gratuitamente (senza la corresponsione  di alcuna quota di 

partecipazione) agli iscritti. 

Si allega alla seguente il prospetto degli eventi formativi organizzati dal nostro Ordine e per i quali 

sono stati erogati CFP. 

Sono state poste in essere iniziative ampiamente approvate anche in campo nazionale: 

 L’Energy Days, in data 28 e 29 Giugno, organizzato dalla Commissione Energia e Impianti, 

è stato oggetto di interesse nelle riunioni precongressuali  di Caserta; 

 La I Giornata della Sicurezza, organizzata dalla Commissione Qualità e Sicurezza, il 30 e il 

31 Ottobre, in tre diversi comuni della provincia, si spera possa contribuire proficuamente al 

potenziamento di una cultura della sicurezza, necessario tramite fra la nostra professione e la 

società in cui operiamo. 

L’organizzazione e la gestione dei CFP, da parte dell’Ordine ha dato luogo a trasferte, affitto sale, 

con esborsi, da parte dell’Ordine, meglio esplicitati nella relazione del Tesoriere. 

Un altro importante punto all’Ordine del giorno di oggi è costituito dalla nomina di un revisore dei 

conti: nella fase di avvio delle attività del Consiglio si è reso necessario l’ausilio di tale figura e 

dall’esame delle scritture contabili sono emerse delle irregolarità che hanno dato luogo a un 

esposto-denuncia alla Procura della Repubblica di Ragusa, presentato la mattina del giorno 30 

Dicembre 2013. 

A seguito di tale esposto sono state avviate delle indagini, che sono ancora in corso e alla cui 

conclusione saranno date ai colleghi maggiori delucidazioni, nel riconoscimento della titolarità 



dell’Ente Ordine Professionale da parte degli stessi e dei fondi impiegati per porre in essere tali 

azioni. 

Sono stati spesi circa 10000 €. per spese legali, prevalentemente per azioni promosse dai medesimi 

soggetti. 

L’anno scorso si era valutata la possibilità di sottoscrivere un piano di rientro col C.N.I: tale piano è 

stato sottoscritto. 

Allo scopo di garantire un riscoperto feed-back fra l’Ordine e gli iscritti sarà allegato a una 

prossima circolare un questionario attraverso il quale gli iscritti potranno esprimere le loro 

preferenze in merito agli eventi formativi da inserire nel Piano dell’Offerta Formativa per l’anno 

2015. 

Le rinnovate modalità di esazione del contributo annuale di iscrizione, e l’approvazione di un 

regolamento, mai esistito,  hanno portato alla volontà di rientro da parte di alcuni colleghi 

storicamente “distratti”. 

Augurandoci di poter utilmente e proficuamente interagire in futuro con la Consulta, il cui 

rinnovato Direttivo si pone come priorità il dialogo con gli Ordini Territoriali, concludiamo nella 

speranza di poter in futuro meglio e più attivamente rappresentare la categoria a cui ci onoriamo di 

appartenere. 

Il Presidente dell’Ordine 

Vincenzo Giuseppe Dimartino 


