
VERBALE N° 99/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 29 luglio 2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno 29 del mese di luglio, alle ore 15,25 presso 

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

24.07.2015 prot. 4798 e successiva integrazione del 28.07.2015 prot. 4848, 

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

Consiglio Nazionale Ingegneri per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

2) Patrocini e manifestazioni 

3) Formazione 

4) Congresso Nazionale 

5) Comunicazioni del Presidente 

6) Esame corrispondenza 

7) Organizzazione uffici e personale 

8) Fondazione/IPE/Centro Studi/Scuola di Formazione/Agenzia Cert-

Ing/Censu - Modifiche statutarie  

9) Nuova sede  

10) Anticorruzione: Linee guida per gli Ordini Provinciali per la redazione 

del Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione, 

Trasparenza e l'Integrità (P.T.P.C.T.I.) 

11) Esteri 

12) Offerta attività di assistenza ed hosting sito web CNI 

13) Servizio di cloud Backup e Sync&Share 

14) Contest fotografico 



15) Expo 

16) Gruppi di Lavoro integrazioni e/o modifiche 

17) Varie ed eventuali 

Integrazione Ordine del Giorno seduta del 22 aprile 2015 

7bis) Esito concorso B1 

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                   Tesoriere 

Ing. Giovanni Cardinale    Consigliere  

Ing. Andrea Gianasso    Consigliere 

Ing. Gaetano Fede     Consigliere  

Ing. Hansjorg Letzner                 Consigliere 

Ing. Angelo Masi    Consigliere 

Ing. Iun. Ania Lopez   Consigliere 

Ing. Massimo Mariani  Consigliere 

Ing. Nicola Monda    Consigliere 

Assenti giustificati i Conss. Solustri e Valsecchi  

Il Presidente, costatata la presenza del numero legale dà inizio alla seduta. 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Consiglio approva i verbali delle sedute di Consiglio dei giorni 17 marzo e 8 

maggio scorsi. 

2) Patrocini e manifestazioni 



Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio non oneroso: 

- alla pubblicazione dal titolo: “BRIDGEMAN UOMOPONTE”, (prof. Siviero) 

edito congiuntamente dall'Università di Napoli Federico II e dall'Accademia di 

Belle Arti di Napoli; 

- al Convegno organizzato da AssoFloro Lombarda dal titolo: “Il Verde Come 

Nutrimento per il Pianeta", che si terrà il prossimo 29 Settembre, presso il 

Palazzo Pirelli di Milano, Auditorium Gaber; 

- alla Conferenza Nazionale “ASITA 2015” (Associazione Scientifiche per le 

informazioni territoriali e Ambientali) che si svolgerà presso il Politecnico di 

Milano – Polo di Lecco - dal prossimo 29 settembre al 1 ottobre con rilascio 

CFP;  

- alla Cerimonia di benvenuto per i nuovi iscritti dell’Ordine de L’Aquila, che si 

svolgerà presso la sede dell’Ordine il prossimo 24 ottobre; 

- al Convegno coorganizzato con il Consiglio Nazione dei Periti Industriali, sul 

tema “Ricostruttori della dinamica dell’incidente Stradale”, che si svolgerà il 

prossimo 19 settembre nella sala “Zuccari” Palazzo Giustiniani Roma;  

Il Consiglio delibera altresì la concessione del patrocinio morale nonché il 

sostegno, e la collaborazione per una comunicazione informativa agli Ordini 

Territoriali, del bando di concorso promosso dalla FOIV in tema di efficienza 

energetica. La premiazione si terrà dal 14 al 16 ottobre p.v. in occasione di 

Smart Energy Expo – Verona Fiere, con invito ad ospitare esponenti del CNI 

nella Commissione esaminatrice. 

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 31/03/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

di attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte 

della CONSILIA CFO SRL, sede legale in ROMA, via GIACOMO PERONI, 130/15; 

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 09/06/2015, 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 CONSILIA CFO SRL per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 31/03/2015 

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 24/03/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

di attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte 

di Ente Scuola Edile per la Formazione e Sicurezza della Provincia Reggio 

Calabria - ESEFS, sede legale in Reggio Calabria (RC), via VECCHIA SAN 

SPERATO, 2/A; 

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 09/06/2015, delle integrazioni richieste in 

data 29/04/2015 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 Ente Scuola Edile per la Formazione e Sicurezza della 

Provincia Reggio Calabria - ESEFS per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 24/03/2015 

DISPONE 

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



Ministero della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

N. 3 

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 16/07/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

di attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte 

di Gestioni e Management Srl, sede legale in Roma, Piazza Albania, 10; 

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 27/07/2015, delle integrazioni richieste in 

data 17/07/2015 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 Gestioni e Management Srl per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 16/07/2015 

DISPONE 

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



Ministero della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

N.4 

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 31/03/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

di attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte 

di Kratos Consulting srl, sede legale in Battipaglia (SA), via Roma, 23/b; 

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 27/07/2015, delle integrazioni richieste in 

data 13/05/2015 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 Kratos Consulting srl per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 31/03/2015 

DISPONE 

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



Ministero della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

N. 5 

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 21/04/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

di attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte 

di STACEC srl, sede legale in Bovalino (RC), Corso Umberto I, 358; 

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 16/07/2015, delle integrazioni richieste in 

data 14/05/2015 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 STACEC srl per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui 

alla domanda presentata in data 21/04/2015 

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 27.07.2015. Schema 

posto agli atti tra la documentazione della seduta odierna ad integrazione e 

corredo del presente verbale, al quale si rimanda - per brevità – per la lettura 

di dettaglio 

Il Consiglio esprime inoltre parere favorevole alla richiesta di n. 6 CFP per 

l'Assemblea Generale in occasione del ventennale della Federazione FINCO – 

che rappresenta le Associazioni del settore dei prodotti, impianti, servizi ed 

opere specialistiche per le costruzioni - dal titolo: "Quali prospettive per il 

Settore delle Costruzioni: Innovazione, Idee e Progetti per il Futuro", che si 

terrà il prossimo 6 ottobre a Milano – Hotel Principe Savoia. 

****** 

Esce il Cons. Tes. Lapenna alle ore 17.00 

****** 

4) Congresso Nazionale 

Argomento trattato dopo il punto n.10, per assenza ed avvenuto rientro del 

Consigliere Tesoriere Lapenna. 

5) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente Zambrano richiama il protocollo d’intesa sottoscritto in data 23 

luglio tra CNI ed ANACI -  Associazione Nazionale Amministratori 

Condominiali e Immobiliari – nella persona del Presidente Francesco Burrelli. 

Il Protocollo si è reso necessario per gli adempimenti in capo agli 



amministratori di condominio previsti dalla L. 220/2012 smi; questi 

potranno avvalersi della collaborazione e competenza degli Ingegneri per la 

manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e la conservazione 

degli immobili. Ed inoltre, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per gli 

aspetti relativi alla Formazione, all’ affidamento di incarichi professionali di 

Progettazione e Direzione Lavori, alla qualità e buona riuscita degli interventi, 

alla messa in sicurezza, ecc.  

Il Consiglio prende atto e approva unanime. 

****** 

Il Consiglio inoltre prende atto dei Protocolli d’intesa: 

-tra il CNI e il Centro Italiano Ricerche Aereospaziali (CIRA) sottoscritto il 24 

luglio dal Pres. Zambrano, che ratifica. L’accordo vede impegnati i due Enti 

nelle attività in tutti i settori che contribuiscono al miglioramento 

dell’ambiente e delle condizioni di vita in generale ovvero Scintille;  

- tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Conferenza delle Regioni e 

delle Province autonome “per lo studio, la pianificazione e l’attuazione di 

politiche e di iniziative rivolte allo sviluppo ed alla competitività delle libere 

professioni in Italia” in linea con gli strumenti offerti dal sistema economico e 

giuridico europeo; 

Il Presidente infine informa: 

- sulla convocazione della Segreteria Italia Sicura per l’incontro definitivo 

“linee guida” dello scorso 27 luglio, presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri (Cabina di Regia della Struttura di Missione);   

- sulla Giunta Esecutiva UNI, svoltasi nella mattinata odierna presso la sede 

dell’Ente a Roma alla quale ha partecipato 



Il Consiglio prende atto. 

6) Esame corrispondenza 

Il Presidente riferisce ampiamente sulle proposte di modifica all'articolato del 

DPR 169/2005, sulla tariffa giudiziaria e sulla riorganizzazione degli Ordini 

Territoriali: argomenti attualmente allo studio da parte dell'Ufficio Legislativo 

del Ministero della Giustizia.  

7)  Organizzazione uffici e personale 

Argomento affrontato nel successivo punto all'Ordine del Giorno (Esito 

concorso B1). 

7bis)   Esito concorso B1 

Il Presidente comunica che il concorso in argomento è terminato, con la 

presentazione al Consiglio della graduatoria di merito dei concorrenti da 

parte della Commissione giudicatrice, formata dal dott. Francesco Paolo Fazio 

(Presidente) e dai componenti dott. Valerio Ingenito e avv. Stefano Mastrolilli. 

Il Consiglio delibera di approvare la graduatoria di merito, e il vincitore del 

concorso a n. 1 posto per l’area “B” posizione economica B1 (CCNL comparto 

Enti pubblici non economici) ex quinta qualifica funzionale, a tempo 

indeterminato, nonché di conferire alla Commissione giudicatrice il relativo 

compenso.  

Visto il DPR 10.1.1957 n.3 e successive modifiche ed integrazioni;  

Visto il DPR 7.2.1994 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;  

Visto il DPR n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni;  

Vista la legge n. 68/1999 e successive modifiche ed integrazioni;  

Visto il dlgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;  

Visto il vigente CCNL del personale degli Enti pubblici non economici;  



Vista la delibera del Consiglio del 29 agosto 2014 con la quale è stata adottata 

la decisione di bandire un concorso per la copertura di un posto vacante per 

l’area “B” posizione economica B1 (CCNL comparto enti pubblici non 

economici) ex quinta qualifica funzionale, a tempo indeterminato;  

Vista la delibera del Consiglio del 22 aprile 2015 di nomina della 

Commissione giudicatrice;  

Vista la graduatoria di merito del concorso in oggetto predisposta dalla 

predetta Commissione al termine delle operazioni concorsuali, sulla base del 

punteggio finale;  

Ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l’approvazione della 

graduatoria di merito;  

Ritenuto, altresì, di dover autorizzare la stipula del contratto individuale di 

lavoro con il vincitore del concorso; 

Su proposta del Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il 

Consiglio delibera di approvare la graduatoria di merito del concorso per 

titoli ed esami a n. 1 posto per l’area “B” posizione economica B1 (CCNL 

comparto Enti pubblici non economici) ex quinta qualifica funzionale, a 

tempo indeterminato, con il seguente punteggio:  

 Razzano Guido Maria 58,23  

 Ciardi Ileano  52,16 

 Valentini Vanessa  45,51 

Il Consiglio delibera altresì che il candidato Razzano Guido Maria sia 

dichiarato vincitore del concorso. 

Saranno adempiuti gli obblighi di pubblicazione sulla G.U. del risultato.  

Il Presidente ed il Consigliere Segretario provvederanno alla sottoscrizione 



del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con il vincitore del 

concorso, fissando la data di inizio del rapporto.  

8)  Fondazione CNI/IPE/Centro Studi/Scuola di Formazione/Agenzia Cert-

Ing/Censu - Modifiche statutarie  

Il Consiglio prende atto delle modifiche statutarie relative al cambio di 

indirizzo nella nuova sede di Via XX Settembre, n. 5 - 00187 – Roma, dei 

seguenti Enti/Associazioni collegati al CNI: 

Centro Studi CNI; 

Cert-Ing; 

CeNSU; 

Fondazione CNI; 

IPE; 

Scuola Superiore di Formazione. 

Per l’IPE nel corso dell'incontro svoltosi lo scorso 23 luglio, presenti per il CNI 

il Presidente Zambrano, il Consigliere Segretario Pellegatta, il Consigliere 

Masi, il Presidente IPE ing. Patrizia Angeli ed il Notaio Giuseppe Celeste, è 

stata proposta la modifica dell'art. 15 dello Statuto ed in particolare 

l'aumento del numero dei componenti del Consiglio Direttivo designati dal 

CNI, da 4 a 6. 

Per lo svolgimento delle necessarie incombenze e formalità, ivi inclusa la 

convocazione di Assemblea Straordinaria, è stato delegato il Presidente 

Zambrano, con ampia facoltà al riguardo.  

9)   Nuova sede  

L’argomento, aggiornato, verrà discusso in una prossima seduta di Consiglio. 

10)   Anticorruzione: Linee guida per gli Ordini Provinciali per la redazione 



del Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e 

l'Integrità (P.T.P.C.T.I.) 

Il Consigliere Tesoriere riferisce sul tema, d’intesa con il Segretario. 

In ossequio al c.d. “Doppio livello di prevenzione” già esposto in sede 

di PTPCTI del CNI approvato in data 8 luglio u.s., lo Schema e le 

relative Linee Guida rappresentano in concreto il supporto che il CNI 

sta offrendo agli Ordini Territoriali, posto che lo Schema costituisce la 

struttura che ciascun Ordine può utilizzare e le Linee Guida 

costituiscono le raccomandazioni e i suggerimenti utili  e necessari 

per personalizzare lo Schema stesso, e per renderlo massimamente 

aderente alla realtà, organizzazione e propensione al rischio 

dell’Ordine territoriale stesso cui si riferisce. 

Il PTPCTI locale, che contiene la Sezione Trasparenza, deve essere 

redatto per assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa anti-

corruzione e per adempiere a quanto convenuto con l’ANAC nei tavoli 

di lavoro; la sua redazione e osservanza nel continuo garantiscono la 

correttezza, la trasparenza e l’integrità delle attività istituzionali 

dell’Ordine di riferimento in conformità alla normativa vigente e alla 

Delibera n. 145/2014 di ANAC.  

Lo Schema di PTPCTI territoriale, unitamente agli allegati e alle 

relative Linee Guida, sono stati redatti dal Responsabile Prevenzione 

Corruzione Trasparenza Unico Nazionale, con il supporto dell’intero 

Team di Progetto, composto dallo stesso RPCT, dal Consigliere 

Segretario, dal Consigliere Tesoriere; lo Schema - proprio per la sua 

natura - contiene le previsioni minime basilari, e deve essere adattato, 



modificato ed integrato dall’Ordine fruitore, soprattutto nelle parti di 

mappatura, valutazione e prevenzione del rischio. A tal fine, le Linee 

Guida forniscono chiarimenti e indicazioni a seconda delle situazioni 

e, in molti casi, suggeriscono adempimenti formali necessari per 

l’approvazione, la pubblicazione, la condivisione tra il Referente 

territoriale e gli altri soggetti coinvolti a livello locale. 

Lo Schema del PTPCTI territoriale si compone delle seguenti parti: 

A.  Riferimenti normativi, che indicano il disposto –anche ordinistico- al 

quale il Programma si conforma; 

B.  Premesse, che descrivono la filosofia del CNI e degli Ordini in 

relazione alla lotta alla corruzione, il c.d. “doppio livello di 

prevenzione”, e il contesto e la ratio sottesi ai Programmi di livello 

nazionale e locale; 

C.  Parte generale del PTPCTI, che descrive i soggetti coinvolti nel 

programma e nel processo di adozione; 

D.  Strategie di Prevenzione, che rinviano alla strategia triennale 

approvata dal CNI a livello nazionale; 

E.  Gestione del rischio, che descrive la metodologia per mappare e 

misurare il rischio e le misure di prevenzione, sia obbligatorie sia 

specifiche adottate dall’Ordine. Questa parte è necessariamente 

rimessa alla compilazione da parte dell’Ordine territoriale che –al pari 

del metodo utilizzato dal CNI- può far riscorso agli Allegati 1 e 2 

forniti nel set documentale. Per ulteriormente chiarire l’esercizio di 

mappatura e ponderazione dei rischi mappati, verranno altresì inviati 

agli Ordini gli Allegati 3, 4 e 5 del Piano Nazionale Anticorruzione che 



costituiscono le modalità di valutazione del rischio.  

Tra le misure di prevenzione obbligatorie e con specifico riferimento 

alla Formazione, gli Ordini territoriali hanno la facoltà di utilizzare il 

Piano Annuale di Formazione che il CNI ha predisposto sia a favore 

dello stesso CNI sia a favore degli Ordini Territoriali (allegandolo al 

proprio PTPCTI territoriale) oppure di strutturare un autonomo 

programma di formazione locale; 

F.  Sezione Trasparenza, che ha ad oggetto le misure e le modalità che 

l’Ordine adotta per l’adeguamento alla normativa di cui al D.lgs. 

33/2013 e che deve essere letta in combinato disposto con l’Allegato 

n. 4 al PTPCTI, finalizzato ad individuare per ciascun obbligo di 

trasparenza, quali sono le misure di adeguamento, i soggetti 

responsabili e le tempistiche di pubblicazione sul sito, nonché in 

combinato disposto con la Circolare già emessa da CNI in materia 

(Circ. 506/2015). 

G.  Sempre quale misura di prevenzione, il Referente Territoriale potrà 

utilizzare il “Piano dei controlli del Referente Territoriale” 

predisposto dal RPCT Unico Nazionale nel suo ruolo di coordinamento 

e impulso. Il Piano dei controlli individua, per ciascuna area 

(trasparenza, codice di comportamento, 

inconferibilià/incompatibilità) il tipo di controllo che il Referente 

potrà svolgere, l’ambito stesso del controllo, il campione controllato e 

la tempistica. 

H.  Posta la oggettiva complessità di redigere un PTPCTI e la circostanza 

che molti Ordini sono ancora nelle fasi iniziali di adeguamento, il 



Team di Lavoro ha disposto per un’ulteriore incontro nel mese di 

settembre con i Referenti territoriali, i Presidenti e i dipendenti 

coinvolti avente ad oggetto la redazione del PTPCTI. Dato lo scopo 

dell’incontro e la necessaria natura pratica ed interattiva, il Team di 

lavoro ritiene utile l’organizzazione di un workshop piuttosto di un 

Seminario, affinché i partecipanti possano condividere dubbi e 

richiedere supporto e chiarimenti “sul campo”. 

Terminata la discussione, il Consiglio prende atto e approva all’unanimità le 

Linee Guida per gli Ordini Territoriali per la redazione del Programma 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione, la Trasparenza e l'Integrità 

(P.T.P.C.T.I.) come sopra precisato. 

- Il Consiglio delega il GdL Congressuale per l'approfondimento della proposta 

del Gruppo  Sole 24 Ore  in tema di comunicazione e promozione del 60º 

Congresso Nazionale degli Ingegneri. 

4) Congresso Nazionale 

- Il VPV Bonfà riassume in sintesi la previsione di spesa ad oggi, ovvero: 

< Contributo  CNI   €     45.000 

< Contributo per Giovani            €     30.000 

< Soc. Action per organizzazione     €     73.200 

< Comitato scientifico                     €        5.000 

< Sale per gruppi                            €     15.000 

< Calcio                                           €       3.000 

< Serata “La Fenice”                       €       8.000 

< Sommano                                     €   179.200 

NB : Congresso Caserta prec.         €   203.171 



11)  Esteri 

Riferisce il Cons. Monda. 

Nello scorso maggio 2014 su iniziativa C.N.I., ha avuto luogo a Lecce, con 

successo, la Prima Conferenza delle organizzazioni di ingegneria dei Paesi del 

Mediterraneo (EAMC) cui hanno partecipato 15 Paesi provenienti dalle due 

rive. 

I Delegati hanno sottoscritto una dichiarazione di intenti per obiettivi comuni, 

da raggiungersi attraverso la costituzione e congiunto lavoro di cinque 

Comitati tecnici.  

In tale occasione il Segretario Generale della Lega Araba delle Organizzazioni 

di Ingegneri, prof. Adil ALhadithi, ha chiesto ed ottenuto di ospitare al Cairo la 

Seconda Conferenza di EAMC, che si svolgerà il prossimo 17 e 18 ottobre 

2015, ed ha proposto altresì la costituzione di una Associazione formale. 

E’ quindi pervenuta al CNI lettera di conferma di intenti da parte del prof. Adil 

ALhadith, con preannuncio di convocazione della Seconda Conferenza in 

Egitto e proposta di bozza di Statuto per la costituzione dell’Associazione 

EAMC, da sottoporre all’approvazione della concomitante Assemblea generale 

del 17 e 18 Ottobre. 

In tale occasione sarà altresì prevista la ratifica dei Comitati tecnici, oggi 

ancora in fase di definizione. 

Il Consiglio prende atto favorevolmente e delibera l'adesione del C.N.I. all’ 

iniziativa, con un impegno economico di euro 1.000 per quota annuale di 

iscrizione. 

12)   Offerta attività di assistenza ed hosting sito web CNI 

Il Consiglio prende atto dell'offerta economica della società Real-T per 



l'assistenza e l'hosting del sito web istituzionale del CNI, dopo eseguita 

approfondita trattativa; approva la sottoscrizione del contratto con 

decorrenza 1/7/15 e scadenza 31/12/2015, con impegno economico di € 

18.320,00 oltre oneri fiscali. 

13)     Servizio di cloud Backup e Sync&Share 

Il Consiglio prende atto della proposta della soc. Fincons S.p.A., che, previa 

sottoscrizione di una convenzione con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e 

successivi specifici ordini, fornirà il Servizio di Cloud Backup e Sync&Share al 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri, agli Ordini Territoriali degli Ingegneri ed 

agli iscritti agli Ordini. 

La soluzione del Servizio di Cloud Backup e Sync&Share assicura e storicizza i 

dati presenti sui PC (MS Windows e OS X), Server (MS Windows e Unix), 

Tablet (Android e IOS), mediante procedure di Backup e Sync&Share 

installando su questi sistema un client Babylon Cloud e collegandosi ad una 

infrastruttura collegata via Internet. I dati così messi in sicurezza possono 

essere condivisi da altri sistemi con installato il client Babylon Cloud oppure 

via Web Browser. 

È possibile recuperare quanto salvato in precedenza mediante la procedura di 

backup. 

Il costo della fornitura previsto, IVA esclusa, è così dettagliato: 

Unica Tariffazione a CONSUMO/Gb, calcolato su base giornaliera e 

consuntivato a fine mese 

 Prezzo dello storage €1,17/Gb/anno (€0,0032/Gb/giorno) 

 Prezzo della banda in download a €0,15/Gb; upload gratuito 

Tariffazione a PACCHETTI/Utenti basata su 5 pacchetti standard con numero 



massimo di utenti configurabili inclusivi di storage e banda (download e 

upload) 

 Pacchetto 1 Utente: €5,00/mese inclusivo di 100Gb complessivi 

 Pacchetto fino a 5 Utenti: €23,00/mese inclusivo di 500Gb complessivi, 

inclusivi della banda di download e upload 

 Pacchetto fino a 10 Utenti: €43,00/mese inclusivo di 1Tb complessivi, 

inclusivi della banda di download e upload 

 Pacchetto Infiniti Utenti: €85,00/mese inclusivo di 2Tb complessivi, 

inclusivi della banda di download e upload. 

In caso di sottoscrizione della convenzione con il Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri entro settembre 2015 Fincons sarà lieta di fornire 15 utenze del 

pacchetto 1 Utente inclusivo di 100Gb complessivi al costo di € 0,00/mese 

anziché € 5,00/mese. 

Preso atto, il Consiglio delega l’Ufficio Amministrazione d’intesa con il VP 

Massa, proponente del suddetto servizio, ad espletare il necessario 

approfondimento ed organizzare concretamente il prosieguo al fine di 

rendere operativo il servizio. 

14) Contest fotografico 

Il V.P. Massa comunica che è in fase di predisposizione per il Consiglio 

Nazionale un contest fotografico che, attraverso il linguaggio della fotografia 

digitale e di strumenti social, possa valorizzare il ruolo dell'ingegneria nella 

società contemporanea. Il contest verrà realizzato dal CNI, con la 

collaborazione dell'associazione IC; i contenuti multimediali potranno essere 

utilizzati dal CNI per progetti di valorizzazione dell'ingegneria. 

Il contest è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita. 



I risultati del contest potranno inoltre essere oggetto di un progetto 

multimediale da presentarsi (ove possibile) a Venezia durante il 60° 

Congresso Nazionale dal 30 settembre al 2 ottobre 2015. Lo stesso potrà 

costituire la base per la costruzione di un progetto di valorizzazione del ruolo 

dell’ingegneria nella società contemporanea. 

Il Consiglio prende atto e approva. 

15)   Expo      

Il Cons. Lopez riferisce sull'ultima bozza di programma della "Settimana 

dell’Ingegneria" che si terrà ad Expo, dal 7 al 13 settembre, presso il 

padiglione WAA-AMIA-CONAF (WAA - World Association of 

Agronomists/AMIA - Asociacion Mundial de los Ingenieros Agronomos/ 

CONAF(Consiglio  Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali) 

all’interno del spazio Fieristico Expo Milano, cortesemente messo a 

disposizione dal Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e forestali. 

Sono previsti altri eventi all’interno del padiglione WAA-AMIA-CONAF, ed 

anche iniziative all’interno di Palazzo Italia soprattutto con la presentazione 

di Ingenio al Femminile Expo 2015, progetto selezionato al concorso 

internazionale Women for Expo, lanciato da Padiglione Italia. 

Inoltre sono stati organizzati eventi anche all’interno del Padiglione del 

Kuwait. 

16) Gruppi di Lavoro integrazioni e/o modifiche 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

17)        Varie ed eventuali 

Non vi sono argomenti da trattare. 

****** 



La seduta è sciolta alle ore 19,50 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

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

 


