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TEKNORING

Sinergia tra Cni,
Cnappc e Inarcassa: la
chiede Zambrano

Il CNI, in una lettera al Presidente di
Inarcassa, ribadisce la necessità di sinergia
e consolidamento di confronto e
collaborazione fra i due mondi

Parola d’ordine (e forse abusata) è sinergia. Per
sviluppare un più concreto spirito collaborativo, al fine
di tutelare le categorie professionali. E di trovare le
strade più giuste da percorrere per raggiungere questo
obiettivo. Sembra essere questo il senso dell’appello
lanciato dal Presidente del CNI Armando Zambrano in
una lettera indirizzata a Giuseppe Santoro, Presidente
di Inarcassa.

Zambrano, quasi in apertura del documento reso
pubblico, sottolinea “la necessità e l’urgenza che gli
organi esponenziali di riferimento degli ingegneri e
architetti italiani costruiscano e, in prospettiva,
istituzionalizzino, rapporti continui di confronto,
discussione e collaborazione, al fine indispensabile di
tutelare al meglio i nostri iscritti, mettendone insieme
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idee, proposte, forze e capacità.”

Sinergia nella cura degli
interessi dei professionisti
Nella relazione del 64° Congresso nazionale degli
Ordini degli Ingegneri– continua Zambrano- è stata
evidenziata la necessità di riorganizzare gli Ordini, e le
loro organizzazioni. Questo per renderli più forti ed
attrattivi, per mantenerne in vita i principi ma anche
per accrescerne il numero degli iscritti.

Per raggiungere questi risultati sono state individuate
diverse iniziative concrete inerenti diversi temi. Dalla
formazione alla certificazione delle competenze fino al
rapporto con le altre professioni ed istituzioni.

“Ma l’aspetto più importante– scrive Zambrano- è l’idea
che il mondo ordinistico debba assumere un
importante e decisivo ruolo sociale, volto alla tutela
della collettività ma anche determinante per la cura dei
legittimi interessi dei professionisti.”

Sinergia e collaborazione fra
Ordini, Fondazioni e Casse
Previdenziali
Poiché ormai le condizioni dei professionisti
dipendono direttamente da quelle economiche e sociali
del nostro Paese, e anche di quelle dell’intera Europa, le
attività di lobby tese a risolvere esigenze particolari di
categoria non sono più sufficienti.

Da qui, l’esigenza di una maggiore sinergia e
collaborazione di tutti i soggetti operanti nel settore
(Ordini Nazionali e Territoriali, Federazioni Regionali,
Fondazioni e Casse Previdenziali), legati da interessi e
da ‘sorti comuni, anche con la costituzione di strutture
condivise di supporto, informazione, analisi e ricerca.

Superare i vecchi schemi per
adottarne di nuovi
Secondo Zambrano, gli obiettivi che si vogliono
raggiungere presuppongono capacità di visione e
volontà di superare schemi e comportamenti vecchi e
superati. È necessario mettere da parte interessi
particolari e resistenze a collaborare, per affrontare
insieme i problemi del Paese.

Equo compenso, il risultato di
una collaborazione fruttuosa
Un esempio di fruttuosa collaborazione fra soggetti
apparentemente distanti, ribadisce il Presidente, è
sicuramente l’equo compenso. Un modus operandi da
replicare in qualsiasi ambito di interesse comune.

Zambrano conclude la lettera ribadendo la
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“disponibilità ad intervenire, in rappresentanza della
categoria che rappresento, le idee e proposte del
Consiglio Nazionale Ingegneri. Ma anche per poter
partecipare a un confronto che sarà sicuramente utile,
per tutti.“

Approfondimenti

armando zambrano  cnappc  cni  

equo compenso  inarcassa

CCNL Studi
Professionali

Con il nuovo CCNL per gli
Studi Professionali sono
state introdotte molte
novità che migliorano
l'ambiente lavorativo per
i datori e per i
collaboratori. Per
scoprire tutti i dettagli
sul nuovo CCNL è online
il sito
CONTRATTOSTUDIPROF
ESSIONALI.IT, una
bussola completa sul
tema, che offre anche la
possibilità di scaricare il
testo integrale del nuovo
contratto.

VAI AL SITO 

Erika Seghetti

Dopo una laurea in Lettere Moderne e una
specializzazione in Editoria inizia a
svolgere il lavoro di redattrice e lettrice in
varie case editrici librarie. Nel 2011 approda
alla scrittura giornalistica come
collaboratrice interna di un editore di
riviste e siti web di edilizia e architettura
sostenibile. Ora è una web editor e
giornalista free lance specializzata in
sostenibilità ambientale, energie
rinnovabili, green building e interior design.
Collabora con testate fra cui Casa&Clima, Il
Giornale dell'Ingegnere e vari portali web. E'
anche coordinatrice editoriale della rivista
Aicarr Journal, organo dell'Associazione
AiCARR.
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Potrebbero interessarti
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Cni arrivano le linee
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TEKNORING
IL PORTALE DELLE PROFESSIONI TECNICHE

Attualità, Normativa, Commenti e Analisi degli esperti del settore, Guide e

Approfondimenti, Strumenti e Risorse. Tutto questo lo trovi (free) solo su

Teknoring, la più grande piattaforma e la più importante community per i

professionisti tecnici italiani.
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contenuto?
Con la newsletter Teknoring resti sempre
aggiornato.

In più, uno sconto del 20% su libri ed e-book e
l’accesso ai vantaggi riservati agli iscritti.
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