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Manifesto 

Il Sindacato Nazionale Ingegneri (S.N.Ing.), apartitico, libero, autonomo e senza scopo di 

lucro, opera in modo democratico e trasparente nel rispetto della rappresentanza e del pluralismo 

sindacale per essere strumento di autentica giustizia sociale e solidarietà per tutti gli ingegneri.  

Essendo l’ingegneria una realtà unica, seppur ramificata, il Sindacato intende rappresentare 

le istanze dei circa 800.000 ingegneri italiani, abilitati e non, affinché siano parte attiva dello 

sviluppo economico e sociale, secondo le capacità e le attitudini di ciascuno, evitando antagonismi 

tra ingegneri in cerca di lavoro, dipendenti di piccole e grandi aziende pubbliche o private, liberi 

professionisti e pensionati; in questo spirito vengono promossi interventi per ridurre la cosiddetta 

fuga dei cervelli all’estero e per favorire la solidarietà intergenerazionale. 

S.N.Ing. aderisce a Confsal perché negli anni le politiche sindacali tradizionali non hanno 

tutelato adeguatamente il lavoro degli ingegneri. 

Il Sindacato promuove relazioni sindacali basate su principi di responsabilità, mediazione e 

collaborazione, anche con il mondo imprenditoriale, che contemperino la tutela dei diritti degli 

ingegneri con il bene comune della società; parallelamente sensibilizza le istituzioni ad operare 

affinché nel mercato del lavoro globalizzato il fine del massimo profitto sia bilanciato con il fine 

della responsabilità sociale.   

S.N.Ing. propugna il riconoscimento specifico della figura dell’ingegnere, abilitato e non, nei 

contratti di primo livello e/o integrativi, che dovranno specificare e valorizzare ruoli, competenze 

e responsabilità della categoria (oggi spesso misconosciuti) e migliorare l’organizzazione del 

lavoro, facilitando la prima occupazione dei neo laureati ed il reimpiego di quanti hanno perso il 

lavoro. I predetti contratti potranno essere un punto di riferimento anche nei rapporti di 

collaborazione tra colleghi.  

S.N.Ing. chiede l’adeguamento alle medie europee dei salari, dei compensi dei liberi 

professionisti e delle pensioni degli ingegneri nonché l’aggiornamento delle tariffe professionali 

per gli ausiliari del magistrato, facendosi altresì promotore di iniziative legislative volte a 

garantire il saldo dei compensi.   

Il Sindacato si impegna per l’eliminazione delle differenze salariali di genere e promuove 

politiche, che favoriscano le pari opportunità e consentano di conciliare lavoro e famiglia. 

S.N.Ing. supporta le iniziative che consentano ai dipendenti di partecipare alla gestione delle 

imprese e chiede che la contrattazione dei quadri direttivi si svolga insieme a quella dei dirigenti 

invece che insieme a quella degli impiegati. 

Il Sindacato propugna l’estensione del regime forfettario per redditi cumulati fino a 65.000 € 

e la gestione separata Inarcassa per gli ingegneri dipendenti che svolgono libera professione. 

S.N.Ing. promuove interventi legislativi che snelliscano le procedure burocratiche e riducano 

i tempi per l’accesso all’esame di abilitazione e l’iscrizione all’Ordine.    

Il Sindacato coopera con gli Ordini provinciali ed il Consiglio Nazionale degli Ingegneri nonché 

con gli organismi sindacali di tutti i lavoratori per il raggiungimento degli obiettivi comuni. 

  


