
 

 

VERBALE N° 103/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 7 ottobre 2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno 7 del mese di ottobre, alle ore 16,15 

presso la sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione 

in data 28.09.2015 prot. 5856, successiva comununicazione del 

5.10.2015 prot. 5965 avente per oggetto la variazione dell’orario della 

seduta e successiva integrazione del 5.10.2015 prot. 5966, del 

Presidente ing. Armando Zambrano, si è riunito in seduta ordinaria il 

Consiglio Nazionale Ingegneri per discutere e deliberare sul seguente: 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

2) Patrocini e manifestazioni 

3) Formazione 

4) Preconsuntivo – impegni economici per chiusura anno – Recupero 

Quote 

5) Congresso Nazionale 2017 

6) Comunicazione del Presidente 

7) Esame corrispondenza 

8) Organizzazione uffici e personale 

9) Nuova sede 

10) Esteri 

11) Anticorruzione e Trasparenza 

12) Gruppi di Lavoro integrazioni e/o modifiche 

13) Varie ed eventuali 

Integrazione Ordine del Giorno seduta del 7 ottobre 2015  

6 bis) Bando Life Ambiente 



 

 

10 bis) Assemblea WFEO 2017 

11 bis) Approvazione Linee Guida Coordinatore della Sicurezza in fase 

di esecuzione 

Sono presenti i Consiglieri: 

Ing. Armando Zambrano    Presidente 

Ing. Fabio Bonfà   Vice Presidente Vicario  

Ing. Gianni Massa     Vice Presidente 

Ing. Riccardo Pellegatta    Consigliere Segretario 

Ing. Michele Lapenna   Consigliere Tesoriere 

Ing. Giovanni Cardinale    Consigliere  

Ing. Andrea Gianasso   Consigliere  

Ing. Gaetano Fede     Consigliere  

Ing. Hanjorg Letzner    Consigliere 

Ing. Iun. Ania Lopez   Consigliere 

Ing. Massimo Mariani  Consigliere 

Ing. Angelo Masi    Consigliere 

Ing. Nicola Monda    Consigliere 

Ing. Angelo Valsecchi   Consigliere 

Assente giustificato il Cons. Solustri. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla 

seduta. 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio del 29 luglio 

scorso. 

2) Patrocini e manifestazioni 



 

 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio: 

- al progetto “Laboratori territoriali per l’occupabilità”, previsti dalla 

legge n.107 del 13/07/2015, organizzato dall’ Istituto Istruzione 

Superiore “J.F. Kennedy”. Delega il V.P.V.  Bonfà per l’ organizzazione  

congiunta del  suddetto progetto, riferito in particolare alla zona della 

Bassa Padovana. 

- al Convegno organizzato dalla società Mediapass srl.s, dal titolo: 

“Quotazioni Metroquadro Salerno e Provincia 2015”, programmata 

nell’ultima settimana del mese di novembre; 

- al 10° Simposio Internazionale SIDISA 2016, dal titolo: "Sanitary and 

Enviroment Engineering" organizzato dal  Dipartimento di Ingegneria 

Civile, Edile e Ambientale (DICEA) dell’Università degli Studi La 

Sapienza, che si terrà dal 19 al 23 giugno 2016 a Roma;  

- agli eventi organizzati da Federbeton, nell’ambito del SAIE, che si 

svolgeranno a Bologna dal 14 al 17 ottobre 2015;  

- al “Festival dell'Ingegneria” organizzato dall’Ordine di Lodi - in forma 

di varie manifestazioni - che si volgerà tra il 21 e il 24 ottobre 2015 per 

ricordare i venti anni dalla sua costituzione. 

Il Consiglio delibera altresì la concessione di un contributo economico 

di contenuta entità, da determinarsi a presentazione spese sostenute 

per l’organizzazione dell’evento; 

- alla manifestazione denominata “dRONE dAYS” in tema di utilizzo 

professionale dei Droni, organizzata dall’Associazione dRONE dAYS, che 

si svolgerà presso il Quartiere Fieristico di Bologna tra il 21 e 22 

novembre 2015;  



 

 

- al Convegno dal titolo: “L’ingegneria nutre il pianeta”, organizzato 

dalla Commissione Giovani della Consulta Regionale degli Ordini degli 

Ingegneri della Lombardia, che si svolgerà alla Cascina Triulza presso 

Expo Milano il prossimo 17 ottobre. 

Il Consiglio delibera altresì la concessione di un limitato contributo 

economico, da determinarsi a presentazione spese sostenute per 

l’organizzazione dell’evento; 

- al Seminario dal titolo: “Il Rischio Idrogeologico in Toscana: La 

Protezione Idraulica del Territorio”, organizzato dalla Federazione 

Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana, che si svolgerà 

presso il NH Grand Hotel Palazzo di Livorno il 30 ottobre 2015. Il 

Consiglio ha deliberato altresì la concessione di un limitato contributo 

economico da determinarsi a presentazione spese sostenute per 

l’organizzazione dell’evento. 

3) Formazione 

N. 1 

IL CONSIGLIO 

VISTO l’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012; 

VISTO l’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 

professionale (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 

15 luglio 2013); 

VISTO l’allegato B dello stesso Regolamento, recante “Indirizzi generali 

di cui all’art. 7, comma 2 del Regolamento per l’aggiornamento della 

competenza professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri nella seduta del 21/06/2013; 



 

 

RICEVUTA in data 12/06/2015 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte della ITA srl, sede legale in Torino (TO), via 

Brofferio, 3; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che la documentazione di cui l’istanza è corredata risulta 

(a seguito del ricevimento, in data 02/10/2015, delle integrazioni 

richieste in data 13/07/2015 ai sensi dell’art. 7, comma 3 del 

Regolamento) completa e conforme a quanto previsto nel menzionato 

Allegato B del Regolamento 

PROPONE 

all’unanimità, e per quanto di competenza, l’accoglimento dell’istanza 

promossa dalla ITA srl per l’organizzazione dei corsi di formazione di 

cui alla domanda presentata in data 12/06/2015 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al 

Ministero della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere 

vincolante. 

N. 2 

IL CONSIGLIO 

VISTO l’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012; 

VISTO l’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 

professionale (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 

15 luglio 2013); 

VISTO l’allegato B dello stesso Regolamento, recante “Indirizzi generali 



 

 

di cui all’art. 7, comma 2 del Regolamento per l’aggiornamento della 

competenza professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri nella seduta del 21/06/2013; 

RICEVUTA in data 07/04/2015 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte della Associazione CISM, sede legale in Udine, 

Piazza Garibaldi, 18; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che la documentazione di cui l’istanza è corredata risulta 

(a seguito del ricevimento, in data 02/10/2015, delle integrazioni 

richieste in data 11/05/2015 ai sensi dell’art. 7, comma 3 del 

Regolamento) completa e conforme a quanto previsto nel menzionato 

Allegato B del Regolamento 

PROPONE 

all’unanimità, e per quanto di competenza, l’accoglimento dell’istanza 

promossa dalla Associazione CISM per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 07/04/2015 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al 

Ministero della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere 

vincolante. 

****** 

Il Consiglio approva il riconoscimento dei CFP per eventi formativi 

richiesti dai providers, come da schema riassuntivo predisposto e 

trasmesso al Consiglio dalla Scuola Superiore di Formazione in data 



 

 

05.10.2015. Dopo lettura ai Consiglieri, lo schema viene posto agli atti 

tra la documentazione della seduta odierna ad integrazione e corredo 

del presente verbale, ed allo stesso per brevità si rimanda. 

Il Consiglio esprime inoltre parere favorevole alla richiesta di: 

- n. 9 CFP per gli eventi promossi dall’Associazione Federberton che si 

svolgeranno a Bologna, in occasione del prossimo Salone Internazionale 

dell’Edilizia (SAIE) dal 14 al 17 ottobre 2015; 

- n. 2 CFP per l’evento promosso dalla FIOPA dal titolo “cambiamenti 

climatici - 50 anni di osservazioni NASA”, che si svolgerà presso il 

Politecnico Torino il prossimo 19 ottobre;  

****** 

Il Consiglio esprime altresì parere favorevole alla richiesta di 

sottoscrizione di Convenzioni in materia di formazione, secondo quanto 

previsto dal Regolamento per l’aggiornamento della competenza 

professionale (Bolettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 

15/07/2013), con: 

- Società TERNA SpA; 

- Società Poste Italiane SpA; 

- Associazione Italiana Ingegneri Clinici; 

- Società Montana S.p.A. 

4) Preconsuntivo – impegni economici per chiusura anno – 

Recupero Quote 

Il Cons. Tesoriere riferisce sull’ andamento soddisfacente del recupero  

contributi dovuti dagli Ordini Territoriali al CNI nonché sullo stato degli 

impegni economici previsti a chiusura dell’anno corrente. Il Consiglio 



 

 

prende atto. 

Il Consiglio approva altresì: 

- il versamento a saldo della quota di adesione dovuta alla Rete delle 

Professioni Tecniche pari ad € 22.645,09; 

- la liquidazione del secondo acconto di € 60.000 alla Scuola Superiore 

di Formazione per lo svolgimento delle proprie attività, pari al 30% del 

contributo previsto a bilancio CNI 2015. Con riserva di definire in 

seguito alcune tipologie di eventi che potrebbero essere gestiti 

direttamente dal CNI. 

**** 

esce il Cons. Gianasso alle ore 18.30 

**** 

5) Congresso Nazionale 2017 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

6) Comunicazione del Presidente 

Con riferimento al corso promosso dalla Protezione Civile dal titolo: “La 

Gestione Tecnica dell’emergenza sismica - rilievo del danno e 

valutazione dell’agibilità”, per gli edifici di grande luce e/o a struttura 

prefabbricata, il Presidente comunica che in sostituzione del Cons. Masi, 

così come da intese al riguardo, parteciperà in rappresentanza del 

Consiglio Nazionale l’Ing. Mario Mureddu, e l’Ing. Patrizia Angeli. Il 

Consiglio prende atto e approva. 

6 bis)   Bando Life Ambiente 

Il Consiglio prende atto e ratifica la sponsorizzazione del CNI, senza 

impegno economico, a favore del progetto “LIFE REBLADE”, relativo 



 

 

allo sviluppo di una metodologia innovativa per la gestione sostenibile 

dei parchi eolici a fine ciclo. 

L'accordo, sottoscritto lo scorso 1° ottobre, viene posto agli atti tra la 

documentazione della seduta odierna a corredo del presente verbale. 

7) Esame corrispondenza 

Il Consiglio prende atto: 

- della Mozione finale, unita in allegato al presente verbale, presentata a 

chiusura del 60° Congresso Nazionale degli Ingegneri, svoltosi a 

Venezia; 

- della nota in data 25/06/2015 a firma del Presidente ANACI 

(Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari), 

dott. Francesco Burrelli, circa gli esiti del GdL finalizzato alla 

realizzazione delle Linee Guida sulla termoregolazione e 

contabilizzazione del calore. Il Consiglio prende atto e resta in attesa dei 

successivi sviluppi. 

- della nomina del Cons. Cardinale, in sostituzione del Cons. Mariani, 

quale rappresentante CNI nella Commissione Giudicatrice per il 

Concorso di Idee “Nuovo Collegio ONAOSI”, a Perugia; 

- del prospetto delle adesioni da parte degli Ordini Territoriali alla 

Convenzione tra  CNI ed UNI. Si osserva che ad oggi sono state riscosse 

circa l’80% delle quote;  

- dell’indagine svolta dagli nostri Uffici amministrativi, che ha permesso 

l’acquisizione di tre proposte di convezione, da parte di altrettante 

società, finalizzate a facilitare e consentire agli Ordini Territoriali 

l’adeguamento al sistema di gestione del protocollo informatico, a 



 

 

norma degli artt. 40-bis, 41, 47, 51-bis e 71 del Codice 

dell’amministrazione digitale (Decreto Legislativo n. 82 del 2005). 

8) Organizzazione uffici e personale 

Il Consigliere Segretario riassume l’analisi di confronto delle richieste di 

offerta relativamente alla somministrazione di personale, livello di 

inquadramento A1, area receptionist. 

AGENZIA COSTO ORARIO COSTO MENSILE COSTO SEMESTRE 

Tempi Moderni €  19,54 € 3.060,75 € 18.364,50 

Synergie €  17,00 € 2.710,00 € 16.260,00 

Adecco €  19,20 €  3.007,46 € 18.044,76 

I costi sono da considerarsi al netto dell’IVA ed includono: 

- Attività di ricerca del Personale; 

- Gestione del Personale; 

- Retribuzione che comprende le seguenti voci: 

 Retribuzione lorda CCNL Enti pubblici non Economici; 

 Rateo 13° mensilità (nel nostro CCNL non è prevista la 14°); 

 Rateo ferie non godute; 

 Rateo permessi aggiuntivi non goduti; 

 Rateo ex-festività; 

 Accantonamento Trattamento Fine Rapporto; 

 Versamenti previdenziali e premi INAIL; 

Nel caso di Adecco la tariffa è comprensiva anche delle seguenti voci: 

- Assicurazione per Responsabilità Civile verso terzi; 

- Assicurazione per Responsabilità Civile verso prestatori lavoro; 

- Assicurazione per Responsabilità Civile Professionale 



 

 

Non sono invece incluse maggiorazioni connesse a straordinari, 

eventuali premi o trasferte. 

Tenuto conto che Tempi Moderni espone il costo più elevato e sotto 

l’aspetto dimensionale presenta una posizione di mercato più bassa non 

confrontabile rispetto alle altre agenzie, si ritiene di concentrare 

l’attenzione su Adecco.  

Infatti essa mantiene da tempo la posizione di azienda leader nel 

settore della somministrazione lavoro: a fronte di un costo un po’ più 

elevato rispetto a Sinergie, include tuttavia prestazioni accessorie di 

tipo assicurativo, non contemplate nelle altre offerte, nonché le migliori 

garanzie nel campo specifico. 

La proposta è quindi di affidare ad Adecco la ricerca, la selezione e 

l’assunzione diretta da parte loro degli addetti, come da normativa in 

materia di somministrazione lavoro. 

Il Consiglio prende atto, approva ed attende gli sviluppi, da 

approfondire, per 3 lavoratori part-time/tempo pieno in funzione delle 

esigenze da riscontrare successivamente. 

9) Nuova sede 

Non vi sono provvedimenti da assumere. 

10) Esteri 

I Conss. Monda e Letzner riferiscono sull’Assemblea ECEC (European 

Council of Engineers Chambers) svoltasi a Roma nei giorni 24 e 25 

settembre u.s., che ha visto la partecipazione dei rappresentanti di 16 

organizzazioni nonché dei Presidenti dell’ECCE, WFEO e FAE. 

L’Assemblea ha esaminato le attività svolte da ECEC a livello europeo in 



 

 

seno al  GdL “Tariffe e prestazioni professionali di qualità” coordinato, 

coordinato dal Cons. Letzner. 

Negli stessi giorni, su iniziativa del CNI, ha avuto luogo un network, 

coordinato dal Cons. Monda sullo stato dei lavori del recepimento 

dell’art. 49 bis della Direttiva 2013/55, finalizzato al riconoscimento 

automatico della qualifica di ingegnere in Europa (CTF). Hanno 

partecipato, per il CNI, i Conss. Monda e Letzner, l’ing. Augusti, la 

dott.ssa Peaquin, i Presidenti dell’ECEC e dell’ECCE, un rappresentante 

dell’ICE ed il Direttore Generale di Feani. 

L’ing. Monda, riferisce altresì che in occasione del Congresso Nazionale 

degli Ingegneri , svoltosi a Venezia, sono stati  discussi gli argomenti ut 

supra con i delegati agli esteri dell’Istituto Francese ed il Presidente 

dell’Istituto Spagnolo, che hanno dato la loro disponibilità a partecipare 

a tale workshop. 

Il Consiglio prende atto con compiacimento ed invita a proseguire nel 

lavoro avviato. 

10 bis) Assemblea WFEO 2017 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

11) Anticorruzione e Trasparenza 

Il Cons. Tesoriere d’intesa con il Cons. Segretario, riferisce sulla 

situazione determinatasi circa gli obblighi, prescritti dalla delibera 

ANAC n.145/2014, in relazione al disposto della sentenza TAR Lazio 

n.11391 del 24 settembre 2015 - sul ricorso di n° 5 Consigli degli 

Ordini degli Avvocati contro l’ANAC per l’annullamento delle 

deliberazioni n° 144/14 e n° 145/14 - la quale così recita:  “in 



 

 

conclusione il ricorso è infondato, e va respinto”.  

Ne consegue - come dalla citata delibera 145/14 - che sono applicabili 

“le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/2012 

e decreti delegati agli ordini e ai collegi  professionali”. 

Il Consiglio prende atto, ed invita il Presidente, il Cons. Tesoriere ed il 

Cons. Segretario a definire opportune iniziative per informare e 

collaborare con gli Ordini. Invita, inoltre, il Presidente a chiedere, anche 

quale Coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche, un incontro 

con il Presidente dell’ANAC. 

11 bis) Approvazione Linee Guida Coordinatore della Sicurezza in 

  fase di esecuzione 

Il Consiglio prende atto e approva le Linee guida per lo svolgimento 

dell’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 

predisposto dal GdL CNI “Sicurezza”. 

Tale documento ha lo scopo di fornire indicazioni circa le modalità di 

svolgimento dell’incarico di coordinatore in materia di sicurezza e 

salute, secondo le vigenti previsioni normative nonchè dei pertinenti 

approcci giurisprudenziali. 

Si dà mandato al Presidente per inviare un’informativa agli Ordini ed 

agli iscritti. 

12) Gruppi di Lavoro integrazione e/o modifiche 

Il Consiglio delibera l'integrazione dei seguenti GdL: 

- “NTC” con l’ing. Corrado Giommi, con spese a carico dell’Ordine di 

Pesaro e Urbino; 

- “UNIFO” con l’ing. Ugo Gecchelin, con spese a carico dell’Ordine di 



 

 

Brescia; 

13) Varie ed eventuali 

Non vi sono argomenti da trattare. 

****** 

La seduta è sciolta alle ore 19.35. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

    (Ing. Riccardo Pellegatta)         (Ing. Armando Zambrano) 

 


