
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 
AVVISO AGLI ISCRITTI n. 155/2017 

 
TAVOLI TEMATICI PERMANENTI 

 
  Gentile Collega,   

nella seduta del 07/11/2017, il Consiglio ha deliberato l’istituzione di 9 Tavoli Tematici Permanenti e, 
nella successiva seduta del 28/11/2017, ha approvato il Regolamento per il loro funzionamento. 
I Tavoli consentono a tutti gli iscritti che intendono manifestare una volontà di impegno per la categoria e 

di partecipazione alla vita dell'Ordine, di poter essere parte attiva e propositiva per l'avvio di tutte le 
azioni a supporto della professione.  
 

Le funzioni affidate ai Tavoli Tematici sono le seguenti: 
 formulare pareri non vincolanti, sulle materie di competenza, in risposta a richieste del Consiglio, sia 

dirette sia a seguito di quesiti proposti dagli iscritti o da altri Enti; 
 approfondire le problematiche che interessano la categoria attraverso lo studio, l’esame e la 

formulazione di proposte riguardanti tematiche attinenti alla professione, alla luce dello sviluppo della 
tecnica, delle evoluzioni tecnologiche, dell’entrata in vigore di nuove leggi e/o regolamenti, 
dell’emanazione di norme e/o circolari tecniche e, in ogni caso, del verificarsi di qualsiasi evento per il 
quale sia ritenuto opportuno intraprendere un’attività di studio e/o di approfondimento, nell’interesse 
generale della categoria e della collettività; 

 esaminare ed effettuare proposte riguardanti le problematiche professionali;  

 attuare secondo le indicazioni del Consiglio ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per meglio 
perseguire gli scopi istituzionali dell’Ordine; 

 produrre linee guida e buone prassi da utilizzare nell’esercizio della professione; 
 produrre articoli tematici da divulgare attraverso la rivista dell’Ordine “TECNICA e RICOSTRUZIONE”. 
 

Il Consiglio ha designato per ogni Tavolo un Consigliere delegato, un Coordinatore e, per alcuni Tavoli, il 
supporto di un esperto. 

 
Ti chiediamo pertanto, di inviarci, entro il 5 gennaio 2018, la scheda di adesione con la quale potrai 
esprimere la tua volontà a partecipare ai lavori di uno o più Tavoli. 
Il Regolamento e la scheda, sono disponibili nel sito dell’Ordine nella home page, alla voce 
COMUNICAZIONI. La scheda   potrà essere inviata direttamente alla segreteria dell’Ordine via e-mail a: 
mazzone.segreteria@ording.ct.it 
Precisiamo che il termine sopra indicato serve per consentire in tempi brevi la programmazione 

delle attività, fermo restando che gli iscritti potranno in qualsiasi momento richiedere la partecipazione 
ai lavori dei tavoli tematici permanenti. 
 
Riportiamo nel seguito la tabella riassuntiva dei Tavoli Tematici Permanenti con i relativi Consiglieri 
delegati, Coordinatori ed i supporti. 

 
N. TAVOLI TEMATICI CONSIGLIERI 

DELEGATI 

COORDINATORI SUPPORTO 

1 Monitoraggio Fondi Europei SINATRA Egidio GAMBINO Aurora Maria  

2 Monitoraggio Bandi di Gara GRASSO Rosario MINEO Gaetano  

3 Ambiente MAUGERI Salvatore LONGO Gianluca FOTI ENRICO 

4 Gestione delle emergenze DI MAURO Filippo SPAMPINATO Giovanni CASTELLI FRANCESCO 

5 Energia RAPISARDA Salvatore LANZAFAME Rosario  

6 Ingegneri dell’industria TORRISI Alfio MESSINA Filippo Dario GUGLIELMINO 

EUGENIO 

7 Ingegneri Docenti RUSSO Antonio CONTRAFATTO Salvatore  

8 Summer School D’ANTONE Irene SAPIENZA Vincenzo  

9 Ingegneria dell’Informazione VACCARO Paolo PAPPALARDO Francesco COSENTINO Gaetano 

 
Cordiali saluti. 
IL PRESIDENTE – Giuseppe Platania 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO – Giuseppe Marano 


