Stage per giovani ingegneri
presso le Amministrazioni
Comunali della Provincia
di Palermo
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L’Ordine degli
Ingegneri di
Palermo ha
intrapreso una iniziativa
che tende a formare “sul
campo” i giovani laureati
fornendo ai Comuni
personale qualificato
che possa affiancare i
loro tecnici nelle attività
ordinarie e straordinarie
legate al
governo del
territorio.

INGPA
online

Il sette novembre sono stati avviati i primi giovani colleghi
presso i comuni di Partinico e Carini per stages formativi a
diretto contatto con le problematiche del territorio ed con i
problemi che ogni giorno le Amministrazioni affrontano.
In questo momento così delicato e drammatico per l’equilibrio
del nostro territorio L’Ordine degli Ingegneri di Palermo ha
intrapreso una iniziativa che tende a formare “sul campo”
i giovani laureati fornendo ai Comuni personale qualificato
che possa affiancare i loro tecnici nelle attività ordinarie e
straordinarie legate al governo del territorio.
Si tratta di una iniziativa favorevolmente accolta già da
diversi Comuni che hanno firmato o si accingono a firmare il protocollo d’intesa con
l’Ordine. Citiamo Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Cerda, Lercara Friddi, Marineo,
Misilmeri, Montelepre, Montemaggiore Belsito e Pollina ai quali probabilmente si
uniranno Cefalù, Piana degli Albanesi, Santa Flavia, Vicari e Ficarazzi.
Il Presidente dell’Ordine ing. Vincenzo Di Dio, nel presentare l’iniziativa, evidenzia che
“La partecipazione ai problemi del territorio è un elemento importante dell’azione
che gli Ordini Professionali devono compiere per fornire il loro contributo in termini
organizzativi e formativi alle esigenze della Amministrazioni Locali e crediamo
fermamente che molto di più si potrebbe fare se la Regione potesse rendere questa
collaborazione più “stutturata” con una apposita normativa che consenta di creare
figure professionali adatte alle diverse esigenze delle Amministrazioni”.
Gli Ordini e l’Università potrebbero
facilmente fornire la base formativa per
consentire ai giovani colleghi di collaborare
in processi straordinari di intervento come
l’aggiornamento delle mappe del rischio o
lo verifica di stabilità degli edifici pubblici.
Naturalmente questo processo strutturato
dovrebbe prevedere lo stanziamento di
fondi per la formazione e la retribuzione
degli interessati.
Questi argomenti dovrebbero essere
considerati nella nuova legge urbanistica
di prossima presentazione indicando
una precisa volontà di intervento per la
rigenerazione del territorio
Ai giovani colleghi Maria Laura Alessi,
Flavia Bazan, Michele Cammarata, Dario
Cucchiara, Fabiana Dragotta, Filippo
Mannino, Francesco Bongiorno, Fabio
Impastato, avviati presso Carini e Partinico,
auguriamo buon lavoro.

In alto: giovani colleghi e Sindaci per l’avvio dell’iniziativa.
In alto a sinistra : Ing. Di Dio, Presidente dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Palermo
Al centro: i Sindaci di Carini e Partinico accolgono i giovani colleghi dei primi stages.
In basso: momenti dell’incontro e alcuni Consiglieri dell’Ordine

