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VERBALE N°125/XVIII SESS. 
 

Seduta ordinaria del 26 ottobre 2016 
 
 

   L’anno duemilasedici, il giorno 26 del mese di ottobre, alle ore 17,15 presso la 
sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5 previa convocazione in data 20.10.2016 
prot. 5916, 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) Emergenza sisma – assestamento tecnico 
3) Patrocini e manifestazioni  
4) Formazione 

5) Comunicazioni del Presidente 
6) Esame corrispondenza 
7) Gara fornitura di software in modalità SaaS ed implementazione dei 

servizi annessi ai siti web formazionecni.it e mying.it - aggiudicazione 
definitiva    

8) Esteri  

9) Approvazione Pianta Organica Ordine degli Ingegneri di Milano 

10) Varie ed eventuali 
 
 

Sono presenti i Consiglieri: 
             

Ing. Armando Zambrano   Presidente 
Ing. Gianni Massa    Vice Presidente 
Ing. Riccardo Pellegatta    Consigliere Segretario 

Ing. Giovanni Cardinale   Consigliere  
Ing. Andrea Gianasso   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  

 
 
Assenti giustificati il V.P.V. Bonfà, il Cons. Tes. Lapenna ed i Conss. Letzner e 

Mariani. 
 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dà inizio alla seduta. 
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1) Approvazione verbali sedute precedenti 
 
Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio in data 28 settembre 2016. 

 

2) Emergenza sisma – assestamento tecnico 
 

Il Presidente illustra le operazioni in corso da parte delle squadre dei tecnici 
volontari nelle zone del sisma, e richiama la nota trasmessa dall’ IPE (ns prot. 6192 
del 26/10/2016), con la quale viene chiesto un contributo straordinario connesso 

alla gestione dell’emergenza, non previsto né prevedibile in fase di programmazione 
anche a livello IPE, che non aveva quindi inserito nei propri bilanci crediti verso 

soci per quote associative 2014 e 2015 ammontanti per il CNI  ad € 20.000,00. 
 
In tema di effetti dell’ emergenza sul bilancio, il Presidente, preso atto delle 

interlocuzioni con la Protezione Civile sulla possibile erogazione di una 
anticipazione - così come richiesto dal CNI con nota del 04/10 u.s. ns prot. 5484, 

al fine di garantire un equilibrio tra gestione economica di competenza e gestione 
finanziaria in termini di flussi - propone di operare un ulteriore assestamento sul 
bilancio di previsione 2016, non appena accreditati gli importi di detta 

anticipazione. 
 
Per tale procedura è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori che riconosce 

la possibilità di autorizzare ex ante il Cons. Tesoriere ad operare una variazione di 
bilancio in aumento nella parte relativa alle entrate cat. 1.1.3. (proventi diversi) e 

contestuale variazione in uscita cat. 1.4.16. (gruppi di lavoro) una volta accertato 
l’importo dell’anticipazione, quanto meno nella misura già sostenuta e rendicontata 
per  le spese di vitto e alloggio dei volontari tecnici.  

 
Al termine il Consiglio approva l’erogazione di un contributo straordinario una 
tantum all’IPE nel limite massimo di € 20.000, al fine di continuare l’attività di 

verifica degli edifici, ed autorizza il Cons. Tesoriere ad operare la variazione nei 
termini sopra descritti riferendo in una prossima seduta di Consiglio. 

 
 
3) Patrocini e manifestazioni 

 
Il Consiglio ratifica la concessione del patrocinio non oneroso: 

 
- al Convegno organizzato dalla Società OnGreen Ltd, dal titolo: “ Evoluzione della 
professione del progettista alla luce delle principali tendenze nazionali e 

internazionali sulla green economy in edilizia”, svoltosi lo scorso 19 ottobre a 
Bologna nell’ambito del SAIE;  
 

- ai Convegni itineranti dal titolo: “Progettare l’assetto idrogeologico”, organizzati da 
“Italiasicura”, “MATTM” e le sedi Regionali, che si svolgeranno nelle città di: 
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- Firenze il 21 ottobre (già svolto alla presenza del Presidente); 

- Cosenza il 26 ottobre; 
- Perugia il 23 novembre. 

 
 
- al Convegno organizzato dall’Ordine di Varese dal titolo: “L’ingegneria aerospaziale 

nella provincia con le ali” (ns prot. 5878 del 19/10/2016) che si svolgerà il prossimo 
29 ottobre presso la sede dell’Aeroclub di Varese; 
 

 
Il Consiglio delibera altresì la concessione del patrocinio non oneroso: 

 
- al Convegno organizzato dall’Università e-campus dal titolo: “Prevenzione del 
rischio sismico nelle costruzioni esistenti”, che si terrà il prossimo 2 dicembre  

presso l’auditorium di  Novedrate; 
 

- alla 4° edizione del Convengo organizzato dalla società Mediapass dal titolo: 
“Quotazioni Metroquadro Salerno e Provincia 2016” (ns prot. 5465 del 4/10/2016), 
che si terrà la terza settimana di dicembre a Salerno; 

 
- al Bando di concorso per la prevenzione e recupero ambientale, organizzato dalla 
FOIV, che si svolgerà nell’ambito della 30° edizione di  SamoTer dal 22 al 25 

febbraio presso il quartiere fieristico di VeronaFiere; 
 

- al Convegno organizzato da AIDIA dal titolo: “100 Project – European Woman in 
Architecture” (ns prot. 6181 del 26/10/2016), che si svolgerà il prossimo 12 
novembre nella città di Cosenza. 
 

 
 
4) 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 26/07/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 
Microcosmo snc, sede legale in Figline Valdarno (FI) –  Vicolo Bruciatoia, 6; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 
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VERIFICATO che la documentazione di cui l’istanza è corredata risulta (a seguito 

del ricevimento, in data 12/10/2016, delle integrazioni richieste in data 
28/09/2016 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 da 

Microcosmo snc per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 
presentata in data 26/07/2016 

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 26/10/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 

Federsicurezza, sede legale in Roma –  via Aniene, 14; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che la documentazione di cui l’istanza è corredata risulta 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 da 
Federsicurezza per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 

presentata in data 26/10/2016 

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 
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professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 

21/06/2013; 

RICEVUTA in data 05/09/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di ALBINI 
ENERGIA, sede legale in Albino (BG), Via Dr. Silvio Albini, 1;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che dalla documentazione di cui l’istanza è corredata risulta il 
mancato possesso dei requisiti di cui all’Allegato B del Regolamento per 
l’aggiornamento della competenza professionale (adottato nella seduta del 

21/06/2013, Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 
2013), con particolare riguardo al volume d’affari derivante da attività formative 

inferiore al 51% del totale del volume d’affari  

PROPONE 

all’unanimità, e per quanto di competenza, il rigetto dell’istanza promossa da 

ALBINI ENERGIA SRL per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 
domanda presentata in data 05/09/2016 

DISPONE 

l’immeditata 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. CM100U2016-2016 del 26/10/2016, prot. 

CM101U-2016 del 26/10/2016 e prot. U107 del 26/10/2016. Schemi 

illustrati a voce dal Presidente e posti agli atti tra la documentazione della 

seduta odierna, ad integrazione del presente verbale, cui si rimanda per la 

lettura di dettaglio. 

- il rinnovo biennale di autorizzazione richiesto dai seguenti provider già 

accreditati dal CNI: 
1) E.S.E.F. - CPT ENTE SCUOLA EDILE DI FROSINONE 

2) INFORMA 
3) CTQ Spa 
4) CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL 

- l’istanza di estensione del riconoscimento della modalità FAD per i corsi 
organizzati dall’ente PEGASUS S.r.l. già accreditato come ente di formazione 

professionale dal CNI per gli eventi formativi erogati in modalità frontale. 

 

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, prot. CM100U-2016 del 25/10/2016, prot. 

CM101U2016 del 25/10/2016 e prot. U107 del 25/10/2016. Schemi illustrati a 

voce dal Presidente e posti agli atti tra la documentazione della seduta odierna, ad 
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integrazione del presente verbale, cui si rimanda per la lettura di dettaglio. 

 

Il Consiglio accoglie altresì la richiesta di CFP per i seguenti eventi dei quali si 
riportano sintetiche informazioni: 

 
- accreditamento di CFP per ingegneri impegnati nelle attività di supporto alla 
ricostruzione (Sisma centro Italia agosto 2016) ovvero 

 
- per gli agibilitatori   n. 5 CFP per ogni giorno di attività (massimo 30 

CFP); 

 
- per gli 8 Componenti dell’Ufficio di Coordinamento di Rieti   - (massimo 

45 CFP); 
 

- per i soggetti impegnati nelle attività di Data entry con n. 4 CFP per 

ogni giorno di attività svolta  (massimo 30 CFP). 
 

 
- accreditamento di n. 30 CFP  per i 10 ingegneri vincitori del bando CERN  
partecipanti al corso di formazione (Traning Programme) istituito d’intesa con il 

CNI.  
Al fine di verificare possibilità e condizioni di ulteriori Corsi di Alta Formazione per 
Ingegneri presso il Cern, viene suggerita la nomina (senza impegno di spesa) 

dell'ing. Paola Campana che ha già coordinato la predisposizione dei documenti 
didattici per i corsi secondo l'accordo CNI – CERN;  

 
- accreditamento giornata di studio sul comportamento delle dighe sottoposte a 
sollecitazione (1 giornata, mattina e pomeriggio) istituita dall’associazione ITCOLD 

(provider accreditato  CNI); 
 

- accreditamento n.2 Fiere istituite da Agorà che si svolgeranno dall’8 all’11 
novembre a Rimini e dal 24 al 27 novembre a Torino; 
 

- accreditamento  seminario organizzato da AIAT nell’ambito di Ecomondo che si 
svolgerà a Rimini; 
 

Per gli eventi di cui sopra si rimanda agli elenchi predisposti dagli Uffici  Segreteria  
CNI per i relativi dettagli. 
 
 
 

Il Consiglio accoglie favorevolmente le richieste di Convenzione secondo procedura 
semplificata per il rilascio dell’autorizzazione all’ attività formativa, ex Circolare CNI 
n° 603 del 21/9/2015, pervenute dalla Federazione Nazionale Tecnici Ospedalieri. 

 
 

 
5) Comunicazioni del Presidente 
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Il Presidente riferisce: 

 
- sull’incontro avuto con il Ministro Calenda svoltosi lo scorso 24 ottobre presso la 

sede del Ministero dello Sviluppo Economico. 
L’incontro è stato concordato in seguito alle recenti polemiche suscitate da una 
brochure del Ministero, riservata agli investitori stranieri, che individuava come 

“punto di forza” del nostro Paese certamente la competenza degli ingegneri, ma 
anche la convenienza per la bassa retribuzione, inferiore rispetto a quella 
mediamente riconosciuta dagli altri principali competitor europei.   

Sul tema della brochure, il Ministro si è detto disponibile a rivederne il contenuto 
secondo le indicazioni che vorrà dare il CNI, ed ha manifestato la disponibilità a 

prendere parte, a breve, ad un incontro presso la sede del CNI con il Network Giovani 
Ingegneri, autori di una nota con la quale hanno espresso la loro posizione in 
proposito, trasmessa dal CNI al Ministro.  

L’incontro sarà l’occasione per esaminare le criticità ma soprattutto i possibili 
correttivi da adottare nelle iniziative di comunicazione destinate agli investitori 

esteri. 
E’ stata inoltre avviata una costruttiva interlocuzione anche su altri temi di 
competenza del Governo, comprese le problematiche connesse all’ attività 

professionale tecnica in forma societaria. A questo proposito, il Ministro si è 
impegnato ad esaminare le criticità più volte evidenziate dal CNI sui limiti della 

normativa in tema di società tra professionisti (STP) e della disciplina delle società 
di ingegneria, incluse le previsioni inserite nell’articolo 55 del Disegno di legge 
annuale per il mercato e la concorrenza (AS 2085).  

Il Ministro si è fatto promotore - presso i suoi Uffici e sotto la sua supervisione - di 
un tavolo di confronto fra tutte le realtà professionali interessate al fine di 
condividere un pacchetto di modifiche legislative, efficaci per il mercato ed 

equilibrate per tutti i soggetti chi vi operano. 
  

Al Ministro Calenda sono state poste anche altre questioni, descritte nel documento 
consegnato agli Uffici di sua diretta emanazione. Il documento contiene - a titolo non 
esaustivo - proposte e analisi delle politiche di sostegno all’occupazione di alta 

qualificazione e all’innovazione; accesso dei professionisti ai Fondi europei; ipotesi 
di intervento sul Polo siderurgico ILVA; incentivi alla manifattura 4.0; finanziamenti 

UNI/CEI; modifica della disciplina relativa  all’ emanazione di norme tecniche; 
recepimento della Direttiva 2013/59 Euratom; proposte di modifica del quadro 
normativo in tema di energia e risparmio energetico.  

Il Ministro Calenda ha manifestato un atteggiamento di convinta apertura nonché 
piena consapevolezza del ruolo essenziale strategico che gli Ingegneri hanno per lo 
sviluppo del sistema produttivo; e ciò è di buon auspicio per il contemporaneo avvio 

di una costante e proficua collaborazione istituzionale con il Ministero dello Sviluppo 
Economico. 

Dal colloquio  è scaturito l’intento per un prossimo incontro al fine di esaminare  l’ 
attuazione delle proposte consegnate. 
 

Il Consiglio prende atto con favore e resta in attesa di ulteriori sviluppi. 
 

 
 - sulla bozza di protocollo tra CNI e la Direzione generale circa gli interventi in materia 
di edilizia scolastica e  la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
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l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 

(DGEFID). 
Il Protocollo è volto ad avviare una collaborazione attiva per la diffusione dei valori 

della sicurezza e della prevenzione dei rischi, nonché a contribuire all’organizzazione 
della Giornata Nazionale della Sicurezza anche attraverso il coinvolgimento di suoi 
esperti. 

Il Consiglio prende atto e delega il Presidente alla sottoscrizione. 
 
- sulle proposte di candidatura per il rinnovo del Consiglio Nazionale Ingegneri per il 

quinquennio 2016 – 2021, debitamente pubblicate sul sito istituzionale 
www.tuttoingegneri.it (elenco posto agli atti tra la documentazione della presente 

seduta di Consiglio cui si rimanda per la lettura di dettaglio); 
 
 

- sulla proposta formulata dalla casa editrice Hyper volta alla diffusione, a titolo 
gratuito,  del  “Il Testo Unico Ambientale e norme complementari”, raccolta 

sistematica delle normativa statale generale e complementare di utilizzo corrente  
integrato da aggiornate schede di sintesi, e  del “Prontuario Ambientale”, pratico 
vademecum operativo delle numerose tabelle e codici di riferimento in materia 

ambientale.  
L’iniziativa mira a raccogliere singole manifestazioni d’interesse da parte degli Ordini 
provinciali onde presentare all’editore un preordine cumulativo, dal quale   ottenere 

un’economia di scala per tutti gli Ordini provinciali interessati, negoziando  un  
miglior prezzo di favore rispetto a quello agevolato della casa editrice - già riservatoci 

- di € 9,99 a copia per il manuale, e di € 5,99 a copia per il prontuario;  migliorabili 
tenendo conto della tiratura finale che si andrà a richiedere per il nostro sistema. 
Inclusa nella proposta è la personalizzazione della copertina anche con aggiunta del 

logo dell’Ordine territoriale, per tirature superiori  alle 100 copie. 
 

Il Consiglio approva l’offerta riservandosi di includere tali spese nel bilancio 2017. 
 
 

Comunicazioni del Consigliere Segretario: 
 
Inventario CNI 
 
Il Cons. Segretario, tenuto conto del trasferimento della sede e di tutte le operazioni 

connesse che hanno investito anche gli asset mobiliari, precisa che si è manifestata 
l’esigenza di acquisire un sistema gestionale per la realizzazione di un software in 
grado di gestire tali asset, con un sistema di rilevazione/inventario dei cespiti che ne 

rappresenti l’effettiva consistenza patrimoniale e garantisca la sua dislocazione. 
Sulla base delle ricerche di mercato operate dagli Uffici e della relazione tecnica del 
consulente CNI, posta agli atti, l’offerta migliore sul piano economico e tecnico risulta 

quello della società Salvatori, che in passato ha già lavorato per il CNI,  al  costo 
trattato all inclusive  di € 6.700,00 oltre IVA. 

Il Consiglio approva, con impegno della relativa spesa nell’ambito della categoria 
Immobilizzazioni Tecniche del bilancio CNI (1.5.2). 
 

 
Progetto Working 
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In riferimento al progetto Working, già presentato nella sue linee essenziali dal 
Vicepresidente Massa,  si è tenuta una riunione operativa in occasione della quale è 

stato confermato il costo complessivo del progetto in € 15.000, dei quali € 5.000 da 
impegnarsi per la fase di supporto,  perfezionamento e rilascio della prima fase della 
piattaforma. L’operatore, individuato dal V.P. Massa, è la società cooperativa Delfis 

dell’ing. Marcello Coiana le cui prestazioni sono state quantificate in € 5.000 oltre IVA 
da imputarsi nell’ambito delle uscite CNI in conto capitale, nello specifico tra le 
immobilizzazioni tecniche (1.5.2). 

Per l’ attività dovranno pertanto essere coinvolti gli Uffici CNI sia per l’individuazione 
degli operatori, sia per la gestione nell’ambito istituzionale. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 

 

 
6) Esame corrispondenza 

 
Il Consiglio prende atto e approva le richieste dei piani di rientro, agli atti, per il 

versamento delle quote arretrate dovute al CNI pervenute da parte degli Ordini di 
Vibo Valentia, Trapani e Frosinone. 
 

 
7) Gara fornitura di software in modalità SaaS ed implementazione dei 

servizi annessi ai siti web formazionecni.it e mying.it - aggiudicazione 

definitiva  
 

Il Presidente riferisce in merito all’attività della Commissione per l’individuazione 
del soggetto al quale affidare il contratto per la fornitura di software in modalità 
SaaS (Software as a Service) e l’implementazione di servizi di supporto per la 

gestione di una piattaforma informatizzata accessibile via web in materia di 
formazione,  annessi ai siti formazionecni.it e mying.it. 

Il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, sulla base delle proposte che saranno avanzate dagli operatori dello 
specifico settore di attività, iscritti nell’albo fornitori CNI.  

 
Pertanto: 
 

- Vista la delibera di Consiglio del 27 aprile 2016 con cui venivano approvati 
il bando di gara ed il disciplinare tecnico; 

- Vista la delibera di Consiglio del 07 settembre 2016 con cui veniva nominata 
la Commissione giudicatrice;  

- Visti gli atti acquisiti e verificati dalla Commissione giudicatrice (trasmessi 

con nota del 06/10/2016 prot. CNI 5575), che nella seduta del 27 settembre 
2016 ha provveduto all’ aggiudicazione provvisoria secondo i criteri previsti 
nel bando e dall’art. 95 del Nuovo codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 18 

aprile 2016 n. 50). 
 

Il Consiglio ai sensi dell’art. 26 del bando di gara delibera l’aggiudicazione alla Soc. 
Sanità Futura, con sospensione dell’accettazione dell’offerta fino alla decorrenza di 
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trenta giorni a far data dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. 

Decorsi i trenta giorni, viene sin d’ora autorizzata la sottoscrizione del contratto. 
 

 
 
8) Esteri  

 
L’ingegnere Monda evidenzia al Consiglio la straordinaria importanza per tutta la 
ingegneria italiana della nomina a Presidente ECCE per il biennio 2016 – 2018 del 

consigliere Massimo Mariani, avvenuta ad Atene, in data 22 ottobre 2016, nel corso 
della 64 ° Assemblea Generale ECCE (European Council of Civil Engineers) . 

Segnala che è in assoluto la prima volta che un ingegnere italiano venga eletto come 
presidente di una organizzazione di ingegneri Europei. 
Il Consiglio prende atto con soddisfazione e si congratula vivamente con il neoeletto 

Presidente. 
L’ingegnere Monda richiama al Consiglio che nei giorno 2-9 dicembre 2016 è 

convocato, a Lima, il WFEO executive council nel corso del quale è prevista una 
relazione, a cura del CNI, quale organizzazione che ospiterà la prossima Assemblea  
Generale a Roma nel dicembre 2017 ed evidenzia la opportunità che il CNI sia 

rappresentato dal Presidente e dai Consiglieri in numero adeguato  
Il CNI valutati i giorni nei quali è previsto l’evento, delibera che la delegazione sia 
al massimo costituita come quella che ha presenziato alla Assemblea WFEO 2015 

ovvero dai Consiglieri Monda e Lopez. 
Il consigliere Monda riferisce sul progresso dei lavori, svolti in Fondazione, per la 

individuazione di un Commom training framework, in attuazione delle modifiche a 
direttiva qualifiche, che vede impegnato il Consigliere Letzner, oggi, peraltro 
assente per un coincidente incontro in argomento a Vienna. 

  
 

 
9) Approvazione Pianta Organica Ordine degli Ingegneri di Milano 
 

Il Consiglio, esaminata la delibera dell’Ordine degli Ingegneri di Milano trasmessa 
con nota del 01/08/2016 prot. CNI n. 4507 nella quale si chiede che il CNI 
trasmetta la variazione di dotazione organica indicata dall’Ordine nella propria 

delibera; 
 

preso atto che nella dotazione organica dell’Ordine degli Ingegneri di Milano è 
prevista anche una posizione dirigenziale di ruolo di II fascia; 
 

trasmette per la necessaria approvazione la presente delibera al Ministero della 
Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia 
Civile Ufficio III – Libere Professioni, via Arenula 70 – 00186 Roma e al Dipartimento 

per la Funzione Pubblica, Ufficio per il Personale delle pubbliche amministrazioni 
(UPPA), Palazzo Vidoni, Corso Vittorio Emanuele 116 – 00187 Roma. 

 
 
10) Varie ed eventuali 
 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 
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La seduta è sciolta alle ore 18.05. 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

            (Ing. Riccardo Pellegatta) 

                IL PRESIDENTE 

               (Ing. Armando Zambrano) 

 

 
 

 
 
 

 
 


