
VERBALE N° 109/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 29 gennaio 2016 

L’anno duemilasedici, il giorno 29 del mese di gennaio, alle ore 15,30 presso la 

sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5 previa convocazione in data 25.01.2016 

prot.441 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) Comunicazioni del Presidente 

5) Fondazione 

6) Esame corrispondenza 

7) Organizzazione uffici e personale 

8) Fondazione ItaliaCamp 

9) Fondazione Inarcassa 

10) QUACING 

11) Ingenio al Femminile 

12) Regolamento Torneo di Calcio 

13) CTI 

14) MYING 

15) Protocollo d’intesa AICARR - CNI 

16) Nuova sede  

17) Receptionist 

18) Anticorruzione e trasparenza 



19) Adozione PTPCT – aggiornamento 2016 - 2018 

20) Congresso Palermo 

21) Working - Scintille 

22) Esteri  

23) Gruppi di Lavoro integrazioni e/o modifiche 

24) Varie ed eventuali 

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. Massimo Mariani     Consigliere  

Ing. Gaetano Fede      Consigliere  

Ing. Iun. Ania Lopez    Consigliere 

Ing. Angelo Masi     Consigliere 

Ing. Nicola Monda     Consigliere 

Ing. Raffaele Solustri        Consigliere 

Ing. Angelo Valsecchi                       Consigliere  

Assente giustificato il Cons. Letzner. 

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

Per espresso unanime consenso, viene anticipato ed illustrato dal Responsabile 

Nazionale Anticorruzione del CNI, dr.ssa Barbara Lai, l’argomento n° 19) 



dell’OdG “Adozione PTPCT – aggiornamento 2016 – 2018” e la seguente 

proposta di delibera : 

“Il Consiglio,  

Considerati 

 Gli adempimenti anticorruzione e trasparenza posti in essere nell’anno 

2015. 

 La reiterata volontà del CNI di ottemperare alla normativa 

anticorruzione e trasparenza, avuto riguardo ai requisiti dimensionali 

dell’Ente, al contesto esterno ed interno, al reale livello di rischiosità 

valutato e alle sussistenti misure di prevenzione. 

 La relazione di accompagnamento dell’Aggiornamento 2016 – 2018 al 

PTPCTI predisposta dal RPCT, dott.ssa Barbara Lai, che qui si allega. 

Considerata altresì 

 La Relazione Annuale del RPCT al Consiglio compilata per l’anno 2015, 

con specifico riguardo al livello di attuazione del PTPCTI approvato nel 

luglio 2015 e all’esito delle verifiche svolte, che qui si allega. 

Ritenuto che 

 L’Aggiornamento al PTPCTI 2016 – 2018, proposto dal RPCT e 

integrato dalle osservazioni intervenute nella fase di consultazione, 

risponde ad esigenze di programmazione e di gestione del rischio 

proporzionate e coerenti alla struttura e attività del CNI. 

 La predisposizione dell’Aggiornamento al PTPCTI è frutto di un lavoro 

condiviso dal Team di lavoro preposto all’adeguamento alla normativa 

Anticorruzione e dagli Uffici del CNI che a vario titolo risultano 

destinatari delle rispettive previsioni, ed è stata basata su un’attività di 



verifica fattuale delle attività, dei processi e della valutazione del 

rischio di corruzione connesso anche potenzialmente. 

 Udita la Relazione del RPCT che, durante la presente seduta, ha 

esposto e fornito indicazioni e chiarimenti in merito alla 

strutturazione dell’Aggiornamento al PTPCTI 2016 - 2018 e alle 

iniziative proposte per il 2016 e per il triennio 2016 – 2018, 

Delibera 

 Di approvare, su proposta del RPCT, l’Aggiornamento 2016 – 2018 al 

PTPCTI unitamente agli allegati (tutto come qui accluso) e di dare 

mandato al RPCT di diffonderlo, con le modalità che riterrà più 

opportune, presso tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti nella sua 

implementazione assicurandosi che questa sia tempestiva e 

continuativa. 

 Di dare atto che l’Aggiornamento 2016 – 2018 al PTPCTI, unitamente 

agli allegati, venga pubblicato nella sezione “Consiglio Trasparente” 

del sito istituzionale del CNI, nei termini e con le modalità richieste 

dalla normativa di riferimento. 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 18 novembre u.s. già in 

precedenza trasmesso. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio non oneroso:  

- all’ evento organizzato da RemTech Expo 2016 “Bonifiche dei Siti Contaminati, 

Protezione e Riqualificazione del Territorio” (ns prot. 197 del 13/1/2016), che 

si svolgerà dal 21 al 23 Settembre 2016 a Ferrara; 



- al Seminario organizzato dall’AIAS in collaborazione con ANIS (Associazione 

Nazionale Ingegneria della Sicurezza), dal titolo: “La salute e la sicurezza nei 

luoghi di lavoro dopo il Decreto 151/15 - Jobs Act ”, che si svolgerà a Catania il 

prossimo 27 gennaio presso il Palazzo della Cultura – Ex Convento San Placido; 

- alla Giornata di Studio organizzata dal Comitato Nazionale Italiano per le 

Grandi Dighe, dal titolo: “Gestione dei sedimenti accumulati nei serbatoi 

artificiali” – “Minimo deflussso vitale a valle delle dighe”, che si terrà il prossimo 

7 aprile presso l’auditorium CESI di via Rubattino 54 - Milano.  

Il Consiglio delibera altresì l’erogazione di 3 CFP; 

- al Convegno organizzato dall’Ordine di Benevento, dal titolo: “NTC 2008 – NTC 

2016 a confronto: Focus sugli aspetti geotecnici” (ns prot. 195 del 13/1/2016), 

che si terrà il prossimo 5 febbraio presso la Villa dei Papi di Benevento; 

- alla 1ª edizione del GIC - Giornate Italiane del Calcestruzzo, organizzata dal 

GIS, (ns prot. 225 del 14/1/2016), che si terrà dal 10 al 12 Novembre 2016 nel 

quartiere fieristico di Piacenza Expo; 

- alla XXIV edizione delle Conferenze di Geotecnica di Torino (CGT 2016), 

organizzate dal Politecnico di Torino, che si terranno presso l'Aula Magna il 

prossimo 25 e  26 Febbraio; 

- al Workshop, organizzato dalla Società Orsolini Amedeo in collaborazione con 

l’Università di Perugia, dal titolo: “Dallo smart building alla smart city”, che si 

terrà il prossimo 19 febbraio presso l’Università della Tuscia di Viterbo; 

- alla serie di Convegni, organizzati dall’Associazione Network GTC, dal titolo 

“Workshop in the city – innovazione ed opportunità” (ns prot. 291 del 

19/01/2016), che si svolgeranno su tutto il territorio italiano durante l’anno in 

corso; 



- al Convegno organizzato dalla società Mediapass, dal titolo: “Quotazioni 

metroquadro – Napoli e Provincia 2016” (ns prot. 355 del 21/01/2016), che si 

terrà a Napoli presumibilmente nel mese di giugno; 

- un contributo nel limite massimo di € 8.000, da erogarsi a presentazione 

consuntivo spese, per il Seminario organizzato congiuntamente dall’Ordine di 

Grosseto e dal CNI, dal titolo “Le opere di ingegneria per il recupero della 

Concordia e la salvaguardia dell’Isola del Giglio” (ns prot. 310 del 19/01/2016), 

che si terrà il prossimo 12 febbraio a Grosseto; 

- al Convegno organizzato dall’Ordine di Cagliari, dal titolo: “Appalti pubblici: 

tra scandali e nuove prospettive”, che si svolgerà presso la sede il prossimo 18 

febbraio; 

- al Convegno organizzato dall’Associazione Italiana Cultura Qualità (AICQ), dal 

titolo: “La Gestione del Rischio nel Settore delle Costruzioni” (ns prot. 531 del 

29/1/2016), che si terrà a Roma, presso il Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici; 

- un contributo di € 1.000, da erogarsi a presentazione consuntivo spese, per il 

Convegno organizzato congiuntamente dall’Ordine di Cuneo e dalla FIOPA, dal 

titolo “Dissesti Idrogeologici e Dissesti Fondali degli Edifici”, che si terrà il 

prossimo 25 febbraio a Cuneo;  

- alla Settima Giornata Nazionale per la Sicurezza nei Cantieri edili, organizzata 

da Federarchitetti il prossimo 7 aprile a Roma; 

- al Concorso per studenti e giovani professionisti, promosso dalla società Delta 

e coorganizzato dalle Università di Pisa, di Reggio Calabria e Camerino, che avrà 

inizio il prossimo 1° marzo a Milano in tema di risanamento e riuso urbano; 

- al Convegno organizzato dall’Ordine di Bologna, dal titolo: “Valutazione del 



rischio derivante da ordigni bellici inesplosi: normativa, responsabilità e 

metodologie d’azione”, che si svolgerà il prossimo 26 febbraio a Bologna presso 

il Palazzo d’Accursio. 

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 18/10/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

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

CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE C.S.P, sede legale in Nocera Inferiore 

(SA) – Via Marco Nonio BALBO, 48; 

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 27/01/2016, delle integrazioni richieste in data 

23/11/2015 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 dal Centro Formazione Professionale C.S.P. per l’organizzazione dei 

corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 18/10/2015 

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 11/12/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

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

CENTRO PARITETICO PER LA FORMAZIONE, LA SICUREZZA E I SERVIZI AL 

LAVORO DI VERONA ESEV CPT, sede legale in Verona (VR) –  via Zeviani, 8; 

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 27/01/2016, delle integrazioni richieste in data 

08/01/2016 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 dal CENTRO PARITETICO PER LA FORMAZIONE, LA SICUREZZA E I 

SERVIZI AL LAVORO DI VERONA ESEV CPT per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 11/12/2015 

DISPONE 

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

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

***** 

Il Consiglio approva inoltre il riconoscimento dei CFP per eventi formativi 

richiesti dai providers, come da schema riassuntivo predisposto e trasmesso al 

Consiglio dalla Scuola Superiore di Formazione prot.CM012U2016 del 

18/1/2016, prot. CM013U2016 del 27/1/2016.  Schema illustrato a voce dal 

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

integrazione del presente verbale, cui si rimanda per la lettura di dettaglio. 

Il Consiglio delibera altresì di procedere alla convenzione in tema di formazione 

tramite procedura semplificata, con INARSIND e CEI.  

4) Comunicazioni del Presidente 

Il Consiglio prende atto della sottoscrizione dei Protocolli di Legalità con i 

seguenti organismi: 

- Scuola Superiore di Formazione Professionale per l’Ingegneria; 

- Fondazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri; 

- Centro Studi; 

- I.P.E. (Associazione Nazionale Ingegneri per la Prevenzione e le 

Emergenze); 

Il Presidente riferisce altresì che:  



- nei giorni 28, 29 e 30 aprile 2016 si svolgerà presso il Rome Life Hotel (Roma 

Via Palermo 10) una mostra ed un convegno, dal titolo: “Making - Ingegneria 

Italiana, eccellenza per il Paese”, durante il quale si intenderà riflettere sulle 

prospettive dell’ingegneria italiana a partire da alcune delle opere più 

interessanti realizzate negli ultimi anni. È in fase di organizzazione la mostra 

con materiale fotografico, modelli, oggetti, contributi video di opere 

ingegneristiche progettate o realizzate da singoli ingegneri o da gruppi di lavoro 

nell’ambito di aziende o di laboratori di ricerca. La mostra riguarderà tutti i 

settori dell’ingegneria: civile e ambientale, industriale, dell’informazione e non 

escluderà nessuno dei sotto-ambiti specifici in cui i settori si articolano; 

- il prossimo 4 marzo 2016, si terrà l’Assemblea Nazionale a Bologna presso la 

Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio. La mattina, come illustra il Presidente, 

sarà dedicata a due temi: il primo relativo alla formazione ed alla 

riorganizzazione dei cicli di studio universitari; quindi una seconda tavola 

rotonda sarà dedicata al tema del lavoro, focalizzandosi sulle novità in materia 

di norme per il lavoro professionale (è in fase di definizione la proposta di legge 

sul lavoro professionale definita Jobs Act dei professionisti o anche Jobs Act 

delle partite IVA). 

L’Assemblea sarà la sede per fare il punto sulle criticità e sulle novità legate ai 

due temi trattati (formazione e lavoro) ma anche per proporre interventi 

specifici che rafforzino e tutelino i liberi professionisti, ed in particolare le 

professioni tecniche, nei percorsi di carriera e nel mercato del lavoro. 

Il Consiglio prende atto. 

*** 

Esce il Cons. Lapenna alle ore 16.30. 



Entra il Cons. Mariani alle ore 16.40. 

*** 

5) Fondazione 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

6) Esame corrispondenza 

Il Presidente riferisce: 

- sulla richiesta di nominativo pervenuta dal Registro Italiano Navale per 

prossima scadenza del mandato quadriennale del CdA, e quindi ricostituzione 

dello stesso ai sensi dell’art.5 comma 8 dello Statuto. Il Consiglio prende atto e 

designa in sua rappresentanza l’ing. Roberto Gerolamo Zanardi, segretario 

dell’Ordine di Genova; 

- sull’ ipotesi dell’Ateneo Fiorentino, di costituzione di un Nuovo corso di laurea 

Magistrale denominato: “GEO-ENGINEERING”. Viene approvata dal Consiglio la 

nostra circostanziata nota di risposta di non condivisione all’ Ordine di Firenze 

(ns prot. 1511 del 24/11/15), per conoscenza al MIUR ed alla COPI, e ribadire 

l’auspicio che l’Ateneo fiorentino sviluppi invece una idonea proposta 

formativa di carattere internazionale, ma esclusivamente all’interno del profilo 

e nell’ambito delle attività riservate degli ingegneri.  

Il Consiglio approva. 

- sulla bozza di circolare ad oggetto: “Trattamento ai fini IVA dei corsi di 

formazione professionale continua svolti dal CNI, dagli Ordini territoriali, dalle 

associazioni di iscritti ad Albi o da altri soggetti privati che ricevono 

l’autorizzazione dal CNI, nei confronti degli iscritti agli Albi”.  

Il Consiglio prende atto e approva l’inoltro della circolare ai Presidenti degli 

Ordini territoriali nella quale si conclude, dopo idoneo circostanziato 



approfondimento, che i corsi formativi tutti (Ordini + Providers) possono 

usufruire dell’esenzione Iva, nei termini previsti dal disposto normativo del 

DPR 633/1972. 

Il Consiglio approva. 

- sulla situazione contabile di fine esercizio 2015 e sul prospetto dettagliato dei 

versamenti delle quote da parte degli Ordini Territoriali (agli atti) che presenta, 

nella media, una situazione soddisfacente grazie anche ai solleciti effettuati 

dagli Uffici. Il Consiglio prende atto; 

- sulla possibile partnership con il CRESME in tema di PF/PPP nonché sulla 

proposta di ricerca in tema di professioni tecniche in Italia. Argomenti tutti da 

approfondire in successiva seduta, d’intesa con la RTP.  

Il Consiglio prende atto; 

- sulla nota pervenuta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (prot. 216 del 

14.1.2016) con la quale viene comunicata la conclusione del procedimento di 

richiesta di adeguamento del sito web istituzionale del CNI alle previsioni del d. 

lgs. 33/2013, per intervenuto adeguamento. Nonché la conclusione del 

procedimento di richiesta notizie sulla mancata pubblicazione dei dati di cui 

agli artt. 14 e 22 del d.lgs. 33/2013, anch’essa per intervenuto adeguamento. Il 

Consiglio prende atto con soddisfazione. 

- sull’ultima bozza (gennaio 2016) di Statuto trasmesso da Assoprogetti, 

Associazione delle Società di Progettazione Italiane. Il Consiglio prende atto. 

- sulla nota inviata dalla RPT alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(Dipartimento per le Politiche Europee - Ufficio per il Mercato interno e la 

Concorrenza - Servizio per la libera circolazione delle persone e dei servizi) 

avente ad oggetto le osservazioni della Rete delle Professioni Tecniche 



nell’ambito del c.d. esercizio di trasparenza previsto dall’art. 59 della direttiva 

2013/55/UE, di modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento 

delle qualifiche professionali.  

Le proposte vogliono rappresentare un punto di partenza per procedere ad una 

complessiva revisione delle norme applicabili alle professioni regolamentate, 

in relazione al Piano Nazionale di riforma delle professioni.  

Il Consiglio prende atto dell’attività in corso, e approva. 

- sulla bozza di circolare avente ad oggetto il Convegno co-organizzato 

dall’Ordine di Grosseto con il CNI, dal titolo: “Le opere di ingegneria per il 

recupero della Concordia” che si svolgerà nella città di Grosseto il prossimo 16 

febbraio. Il Consiglio approva la circolare e ne delibera l’inoltro ai Consigli 

Territoriali; 

- sulla bozza di circolare “Proposta di format in materia di prevenzione incendi” 

predisposto dal GdL Sicurezza del CNI coordinato dal Cons. Fede; format 

impostato sul tema “Riflessioni e aspettative sul D.M. 3/8/2015”. 

Il Consiglio prende atto e approva; 

- sugli ultimi emendamenti presentati al DDL Concorrenza con particolare 

riferimento agli artt. 46 e 47. Il Consiglio prende atto e delega il Presidente 

Zambrano per le successive attività necessarie e/o opportune in tale 

delicatissima fase. 

- sul documento predisposto dal Centro Studi CNI, portante richiesta di 

modifiche della norma “Disaster Manager” in fase di elaborazione da parte di 

UNI, emerse nel corso del recente incontro del Gdl UNI al fine di ricondurre tale 

rilevante figura professionale, tra l’altro, nell’ambito della gestione e 

dell’interlocuzione con la P.A..  



Il Consiglio approva, delibera l’inoltro all’UNI della nota di richiesta di 

modifiche (come sopra) predisposta dal Centro Studi CNI e resta in attesa degli 

sviluppi della definizione della norma; 

- sul Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio prende atto; 

- sulla richiesta di nominativi da parte del Dipartimento della Protezione Civile 

per la fruizione del Corso “Edifici Grande Luce”; il Consiglio prende atto e 

segnala gli ingg. Susanna Donsi e Nicola Ladisa con spese a carico dell’IPE. 

7) Organizzazione uffici e personale 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

8) Fondazione ItaliaCamp 

Come già preannunciato nel verbale della seduta del giorno 8 gennaio us al 

punto 10 dell’OdG, il Presidente riferisce, a seguito di colloqui intercorsi, la 

convenienza dell’iscrizione quale Socio ordinario.  

Resta da approfondire la tematica formale e fiscale per l’erogazione di servizi 

da parte nostra, ovvero un “kind of” a scomputo totale o parziale dell’onere della 

nostra quota di iscrizione.  

Il Consiglio prende atto e conferma l’intento di procedere all’iscrizione 

nell’ambito sopra ipotizzato, dando mandato al Presidente per le attività 

conseguenti. 

9) Fondazione Inarcassa  

Il Consiglio delibera di nominare i Conss. Gianasso, Fede, Monda quali referenti 

per la Fondazione Inacarcassa, che coadiuveranno il Presidente. 

10) QUACING 

Il Consiglio nomina quali componenti del Consiglio Direttivo i Conss. Cardinale 

e Mariani; l’ing. Marco Colombo, Presidente dell’Ordine Alessandria, e l’ing. 



Emilio Massarini, Presidente dell’Ordine di Terni.  

Per la Cabina di Regia il V.P. Massa, il Cons. Valsecchi, gli ingg. Felice Monaco 

(Pres. Ordine di Bologna) e Vittorio Severino (Pres. Ordine di Caserta). 

11) Ingenio al Femminile 

Il Cons. Lopez illustra le proposte di programma e organizzazione per l’evento 

“Ingenio al Femminile 2.0 – Storie di donne che lasciano il segno”, che si 

svolgerà presso il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo - il 

prossimo 25 febbraio (data da confermare).   

Il Consiglio prende atto con favore dell’iniziativa, e delibera un impegno di 

spesa non superiore ad € 8.500 tutto compreso ma esclusa Iva, nonché 

l’erogazione di CFP. 

12) Regolamento Torneo Calcio 

Il Consiglio prende atto e approva i Regolamenti del Torneo di Calcio a 7 e a 11, 

redatti secondo le proposte del Comitato di indirizzo, svoltosi lo scorso 16 

gennaio. 

13) CTI 

Il Consiglio prende atto della richiesta di nomina, da parte del Presidente Boffa, 

di un rappresentante CNI all’interno del Consiglio del CTI (Comitato 

Termotecnico Italiano) per triennio 2016-2018, ed indica al riguardo l’ing. 

Franco Barosso, in sostituzione dell’ing. Marco Belardi. 

La riunione per il recepimento della designazione avverrà a Milano il 10 marzo 

prossimo.  

14) MYING 

Il Consiglio prende atto della nota pervenuta dall’Agenzia per l’Italia Digitale, 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto “Segnalazione 



di non accessibilità relativa al sito web” mying.it. Il Consiglio prende atto e 

decide l’inoltro di una nota di segnalazione di cattivo funzionamento alla soc. 

Sanità Futura, onde risolvere gli inconvenienti segnalati.  

15) Protocollo d’intesa AICARR – CNI 

Il Consiglio approva la bozza di protocollo con AICARR (Associazione Italiana 

Condizionamento dell’Aria Riscaldamento e Refrigerazione) che prevede, tra i 

vari obiettivi, iniziative finalizzate a promuovere la cultura dell’efficienza 

energetica, anche tramite l'organizzazione di workshop,  seminari, 

pubblicazioni,  newsletter di carattere tecnico scientifico, relativi a materie di 

comune interesse da diffondere alla comunità degli Ingegneri, alle Pubbliche 

Amministrazioni, alle Regioni e alle Autorità di Governo e di Regolazione.  

16) Nuova sede 

Contratto Telex: 

In occasione del trasloco erano state deliberate ed eseguite opere edili ed 

impiantistiche che hanno interessato, tra l’altro, la centrale telefonica, la 

connettività dati, la videoconferenza, la videosorveglianza. Al fine di assicurare 

la migliore funzionalità degli impianti, è stata fatta un’indagine del costo annuo 

di assistenza manutentiva per le quattro aree impiantistiche; il costo 

complessivo, trattato, risulta di circa 5.750,00 euro oltre Iva. Il Consiglio 

approva l’impegno di spesa, da imputarsi alla categoria 1.4.2 <Spese di 

Funzionamento Uffici> e dà mandato agli Uffici, d’intesa con il Cons. Segretario, 

per la definizione ultima dei rispettivi contratti. 

17) Receptionist 

Il Cons. Segretario riferisce sull’attività in corso da parte della Commissione 

giudicatrice composta dai dott. Fazio, Ingenito ed avv. Mastrolilli (come 



precedente concorso B1). 

Ricorda che per queste due posizioni in somministrazione - a turno dalle 9.00 

alle 19.00 - la soc. Adecco ha eseguito una prima selezione di quindici 

nominativi tra le oltre settecento domande pervenute, da ridurre a cinque, tra i 

quali la Commissione esprimerà la propria scelta, con graduatoria, da 

presentare al CNI. 

18) Anticorruzione e Trasperenza 

Il Consiglio prende atto della bozza di Decreto “Madia” e delega il Presidente 

per gli approfondimenti con ANAC. 

19) Adozione PTPCT – aggiornamento 2016 – 2019 

Argomento già trattato precedentemente. 

20) Congresso Palermo 

Il Presidente riferisce sulla bozza di programma preliminare per il prossimo 

Congresso Nazionale a Palermo, e sul titolo individuato “Officina Italia – 

Progettiamo il cambiamento”. 

Il Consiglio prende atto e approva. 

21) Working – Scintille 

Il V.P. Massa riferisce sul documento programmatico, agli atti della odierna 

seduta, relativo al progetto Scintille: lo sviluppo prevede il premio innovazione, 

il format #scintille slidingdoors, il blog sull’innovazione, le officine permanenti. 

Quest’anno viste le numerose richieste e sollecitazioni, come dichiarato dal VP 

Massa, si ipotizza di lavorare a due ulteriori sezioni del premio: #scintillescuole 

e #scintilleordini.  

Il Consiglio prende atto, approva la determinazione dell’importo di euro 

30.000,00 omnicomprensivo per l’iniziativa e delega l’organizzazione delle 



attività operative indicate alla Fondazione CNI, nell’ambito delle proprie risorse 

di bilancio. 

22) Esteri  

Il Cons. Monda riferisce sulla sua partecipazione, in rappresentanza del CNI, alla 

cerimonia di investitura del presidente della Società degli ingegneri Nigeriana, 

svoltasi ad Abuja il 16 gennaio u.s.. 

La presenza ufficiale di una delegazione del CNI, come sottolineato dal Cons. 

Monda, è stata molto valorizzata ed ha avuto un grande risalto anche mediatico. 

È stata particolarmente apprezzata l’iniziativa del CNI per l’aver promosso 

l'Associazione delle Organizzazioni degli ingegneri nella area Mediterraneo, 

vista anche come strumento di collegamento tra l'Europa e le Federazioni degli 

ingegneri del continente africano. Tale iniziativa ha avuto un importante 

riconoscimento con la assegnazione di un award formalizzato con la consegna 

di una targa di onore. 

Alla cerimonia ha partecipato anche il prof. Enzo Siviero, in rappresentanza 

della Associazione Ingegneri nel Mediterraneo (EAMC) e della Rete delle 

università nel Mediterraneo (RMEI) 

L'ing. Monda riferisce inoltre sulla sua partecipazione al seminario tecnico 

svolto presso l'Università di Port Harcourt sulle tipologie costruttive dei ponti 

nel mondo. 

In tale occasione è stato anche illustrato il progetto, condiviso e patrocinato da 

EAMC, di realizzare un ponte tra la Tunisia e Mazara del Vallo, in Sicilia, che ha 

destato grande interesse in quanto si configura come una prosecuzione verso 

l'Europa del corridoio interno africano, in corso di progettazione, da completare 

con il ponte sullo stretto di Messina. 



L'ing. Monda si riserva di fornire al Consiglio ulteriori informazioni sulla 

importante iniziativa, per una necessaria condivisione preliminare. 

Il Consiglio prende atto. 

23) Gruppi di Lavoro integrazioni e/o modifiche 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

24) Varie ed eventuali  

La seduta è sciolta alle ore 18,35. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

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

 


