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VERBALE N°17/XIX SESS. 

 
Seduta ordinaria del 22 settembre 2017 

 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno 22 del mese di settembre, alle ore 15,00 presso 
la sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5 previa convocazione in data 18.09.2017 

prot. 6551, 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) Bilancio preventivo 2018 
5) Comunicazioni del Presidente  
6) Esame Corrispondenza 

7) Personale CNI – Contratto Integrativo 
8) Contratti di consulenza 

9) Anticorruzione e trasparenza 
10) Modifica Dotazione Pianta Organica Ordine di Trieste 
11) Esteri 

12) Varie ed eventuali 
 

 
Sono presenti i Consiglieri: 
             

Ing. Armando Zambrano   Presidente 
Ing. Gianni Massa   Vice Presidente Vicario  
Ing. Giovanni Cardinale   Vice Presidente 

Ing. Angelo Valsecchi    Consigliere Segretario 
Ing. Michele Lapenna                 Consigliere Tesoriere 

Ing. Stefano Calzolari    Consigliere 
Ing. Gaetano Fede    Consigliere 
Ing. iun. Ania Lopez    Consigliere 

Ing. Felice Monaco    Consigliere 
Ing. Roberto Orvieto    Consigliere 
Ing. Domenico Perrini    Consigliere 

Ing. Luca Scappini    Consigliere 
Ing. Raffaele Solustri   Consigliere 

Ing. Remo Vaudano    Consigliere 
 
Assente giustificato il Cons. Mariani. 
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1) Approvazione verbali sedute precedenti 

 
Il Consiglio approva la bozza di verbale della seduta di Consiglio dello scorso 6 

settembre con le integrazioni richieste dal Vice Presidente, dal Cons. Tesoriere e 
dal Cons. Fede, di seguito riportate: 
 
“ 

Il Consiglio delibera la costituzione di Gruppi di Lavoro interni al Consiglio inerenti 
le seguenti attività: 
 

- “Preventivi Servizi Ingegneria”, composto dal V.P. Cardinale, dal Cons. 

Tesoriere e dai Conss. Perrini e Vaudano; 
 

- “Controllo Statuti Federazione Ordini, Collegi e Consulte”, composto dal 
Cons. Fede; 
 

- “Rapporti con i Periti Industriali”, composto dal V.P. Cardinale e dai Conss. 
Perrini e Lopez. 

 
 
2) Patrocini e manifestazioni 
 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio:  
 

- al Convegno organizzato dal CeNSU e dall’Ordine di Potenza dal titolo: “Strategie 
per la rigenerazione urbana nei centri storici in aree fragili” (ns prot. 6223 del 

19/09/2017), che si svolgerà a Venosa il prossimo 6 ottobre (Richiesta contributo 
Ordine di Potenza), riservandosi la concessione di un contributo in una prossima 

seduta di Consiglio. 
 
- ai Convegni itineranti nell’ambito della fiera “Ecomondo” organizzati dall’Ordine 

di Rimini e l’Associazione Cogenia (ns prot. 5912 dell’8/8/2017), che si svolgeranno 
a Rimini dal 7 al 10 novembre; 
 

- al Convegno organizzato da Federcomater (Federazione Nazionale Commercianti 
Materiali da Costruzioni Edile), dal titolo: “Il ruolo della filiera edile nella 

riqualificazione sismica” (ns prot. 6706 del 22/09/2017), che si svolgerà alla 
presenza del Presidente, il prossimo 25 ottobre a Roma; 
 

- al Master in “Management della Sicurezza stradale e della Ricostruzione e Analisi 
degli incidenti stradali”, organizzato dal Centro di Studi e Ricerche sulla Sicurezza 

Stradale dell’Università di Pavia per l’anno accademico 2017- 2018 (ns prot. 6622 
del 19/09/2017); 
 

- al Convegno organizzato dall’Ordine dell’Aquila dal titolo: “Il codice di prevenzione 
incendi: vantaggi e opportunità per le attività produttive”, che si svolgerà il 
prossimo 5 ottobre presso la sede dell’Ordine (ns prot. 6635 del 20/09/2017); 

 
 

- al Convegno Organizzato dall’Ordine di Lodi dal titolo: “Festival dell’Ingegneria, 
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che si svolgerà dal 18 al 21 ottobre nella medesima città (ns prot. 6719 del 

22/09/2017), riservandosi la concessione di un contributo in una prossima seduta 
di Consiglio; 

 
- al Convegno organizzato dalla società Beta Imprese dal titolo:”Piene ed 
inondazioni: stabilità dei corsi d’acqua”,  che si svolgerà, alla presenza del Cons. 

Fede, il prossimo 19 ottobre a Tivoli (ns prot. 6707 del 22/09/2017). 
 
 

Il Consiglio ratifica altresì la concessione del patrocinio non oneroso:  
 

- all’Evento organizzato dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura dal titolo: 

“Emergenza ambientale sicurezza bellezza”, che si svolgerà a Frascati il prossimo 
23 settembre (ns prot. 6302 del 7/9/2017);  

 
- al Convegno organizzato dall’Istituto Italiano per il Calcestruzzo dal titolo: “Un 

ponte per la concretezza”, che si svolgerà a Renate (MB) il prossimo 28 settembre - 
messe a disposizione foto Mostra Nervi (ns prot. 6311 del 7/9/2017); 

Convegno annuale organizzato dall’AEIT che si svolgerà a Cagliari dal 20 al 22 
settembre (prevista la presenza del V.P.V. Massa) – (ns prot. 6452 del 13/9/2017); 
 

- al Convegno organizzato dall’Ordine di Modena che ha già concesso i CFP, 
l’Associazione Ambiente & Lavoro in collaborazione con il CNI, dal titolo: 

“Convention nazionale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, svoltosi lo 
scorso 14 settembre, alla presenza del Cons. Fede, a Modena; 
 

- all’Evento culturale organizzato dalla “Male Edizioni”, con costi di organizzazione 
a loro carico, che si svolgerà il prossimo 27 settembre dalle ore 18.00 alle ore 20.30 
presso la sede del CNI (ns prot. 6423 del 12/9/2017). 
 
 
3) Formazione 

 
 
Il Consiglio approva la bozza di Testo Unico delle Linee di Indirizzo per la 

Formazione Continua e delibera la trasmissione di una circolare informativa da 
inviare agli iscritti nonché la pubblicazione sul sito istituzionale del CNI, previa 

revisione del Presidente. 

*** 

N. 17.1 

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

21/06/2013; 

RICEVUTA in data 21/07/2017 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 
WELUMEN SRL SOCIETA' BENEFIT, sede legale in Ascoli Piceno – via Mutilati ed 
Invalidi del Lavoro, 108/F; 

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 19/09/2017, delle integrazioni richieste in data 

15/09/2017 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 
WELUMEN SRL SOCIETA' BENEFIT per l’organizzazione dei corsi di formazione di 

cui alla domanda presentata in data 21/07/2017 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al Ministero 
della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

N. 17.2 

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 08/05/2017 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di Noesi 

Evolution s.r.l. unipersonale, sede legale in Napoli – via Vittoria Colonna, 14; 

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 19/09/2017, delle integrazioni richieste in data 
12/06/2017 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 

Noesi Evolution s.r.l. unipersonale per l’organizzazione dei corsi di formazione di 
cui alla domanda presentata in data 08/05/2017 

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

della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

*** 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del Regolamento per l'aggiornamento della 
competenza professionale approva il riconoscimento dei CFP per eventi formativi 
richiesti dai provider, come da schema riassuntivo predisposto dalla Segreteria. 

Schema illustrato a voce dal Presidente e posto agli atti tra la documentazione della 
seduta odierna; 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Regolamento per l'aggiornamento della 

competenza professionale 

- approva il riconoscimento dei CFP per gli eventi formativi richiesti dai non 

provider di seguito indicati: 

 ANIE AUTOMAZIONE – 6 Convegni in Forum Telecontrollo ’17 –  

Verona, 24/25.09.17     N. CFP 2 per evento 

“Applicazioni ITC per smart 

manifacturing 

N. CFP 3 per gli altri 5 eventi 

 AIST – 2 Convegni in fiera “Digital & Bim” –  

Rieti, 27.10.17      N. CFP 3 per evento 

- non approva la richiesta di riconoscimento CFP per gli eventi formativi richiesti 

dai non provider di seguito indicati: 

 POLITECNICO BARI – Convegno “MAXON Cinema 4D Roadshow” e Corso di 

formazione “MAXON Cinema 4D Basic Training” perché ritenuti eventi 
commerciali 

 Associazione Università Aperta di Imola – 2 Lezioni nell’ambito del Corso 
“La città che cambia. I venerdì dell’architettura” perché trattasi di corsi a 

pagamento 

- approva il riconoscimento dei CFP per eventi formativi richiesti dagli enti 
convenzionati per formazione propri dipendenti di seguito indicati: 

 ANAS - Seminario “Tecniche di rilievo strutturale su viadotti e ponti esistenti” – 

Roma, 26.09.17     N. CFP 6 

 MIT Dir. Gen. Dighe – Seminario “Monitoraggio sperimentale e sicurezza 
sismica delle grandi dighe” –  
Roma, 19.10.17       N. CFP 6 

 AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Corso “L’accertamento quantitativo dei 

prodotti sottoposti ad accisa alla luce delle evoluzioni normative e tecniche” –  

Roma, 15-16.11.17      N. CFP 16 

 ACCREDIA – Seminario “Aggiornamento ispettori ACCREDIA” – Torino, 

14.10.17        N. CFP 6 

*** 
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Entrano i Conss. Fede e Monaco alle ore 15.50 
 

*** 
 
Richiesta autorizzazione provider 
È giunta, per il tramite della piattaforma www.formazionecni.it, una richiesta di 
autorizzazione da parte della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Milano, ad 
operare in qualità di provider per l’organizzazione di attività di formazione 

professionale continua di tipo non formale. 
Da un preliminare esame, tale istanza non appare accoglibile; pertanto, il Consiglio 

resta in attesa di acquisire un parere legale in merito e rinvia la decisione. 
 
 

 
4) Bilancio preventivo 2018 

 
Il Presidente riferisce sulla complessità delle funzioni che nel tempo si sono 
stratificate richiede l’adozione di modalità e modelli organizzativi che consentano 

di operare in modo più flessibile e competitivo rispetto a quanto fisiologicamente 
consentito da una struttura organizzativa   tipica di una PA.  
Per questo motivo è allo studio un’ipotesi che sarà sottoposta all’ ADP per 

analizzare le possibili forme di partecipazione diretta del CNI in strutture societarie 
proprie o in partnership con Enti ed organizzazioni simili al nostro.  

Una eventuale ipotesi comporterebbe, almeno in fase di costituzione, un impegno 
economico iniziale che non potrebbe essere soddisfatto con le attuali risorse. 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di avviare un progetto che preveda 

nel bilancio preventivo 2018 la possibilità di avere più risorse, attraverso una 
maggiore razionalizzazione delle spese, al fine di assicurare più servizi per gli Ordini 

e gli iscritti anche attraverso attività connesse alla formazione, alla certificazione 
delle competenze ed altri servizi (es. assicurazione, pubblicazioni, etc.) per il tramite 
di strutture ed organismi finalizzate ad erogare suddetti servizi. 

 
 
 

5) Comunicazioni del Presidente  
 

Il Presidente illustra i seguenti argomenti: 

 

Audizione RPT -Legge n. 2858 in tema di Equo compenso 
Si è svolta nella giornata di ieri l’audizione della RPT presso la Commissione XI 
Lavoro del Senato, sul tema dell’equo compenso. 
La proposta in esame, prosegue il Presidente, necessita di alcune integrazioni volte 

a completare le misure contenute nella Legge 81/2017 (Jobs Act del lavoro 
autonomo) allo scopo di perfezionare le misure in materia di equità del compenso 

e responsabilità professionale delle professioni regolamentate. 
I professionisti tecnici rilevano come le disposizioni normative indicate dal 
provvedimento ai fini della individuazione dei parametri per l’equo compenso dei 

http://www.formazionecni.it/
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professionisti non esauriscano la copertura di tutte le tipologie di prestazioni svolte 

dalle professioni regolamentate. Ritengono opportuno, dunque, l’inserimento 
all’interno dell’articolato di una disposizione che deleghi il Ministero della Giustizia 

ad emanare, sentiti con i Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi professionali, un 
decreto che introduca compensi minimi per le prestazioni non incluse nella 
normativa vigente e richiamata nel disegno di legge in esame.  

Inoltre, abbiamo ritenuto opportuno che la definizione di tali compensi minimi 
possa essere affiancata da una individuazione di standard prestazionali, oggetto di 
un’attività istruttoria che sarà svolta dai Consigli Nazionali dei rispettivi Ordini 

professionali, anche in collaborazione con l’UNI, ente di normazione.  
Ci sono peraltro altre misure che la Rete ritiene opportuno inserire nel 

provvedimento, al fine di risolvere alcune criticità connesse anche a nuovi 
adempimenti legati all’approvazione della Legge per la concorrenza e alla Legge 
81/2017. In primo luogo il riferimento è alla disposizione secondo la quale “il 

professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, 
fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del 

conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza 
assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni 
caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma 

scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va 
pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di 
spese, oneri e contributi”. Per i professionisti tecnici, stante l’eterogeneità e la 

complessità delle prestazioni fornite alla committenza, risulta decisamente 
complicato applicare pedissequamente la disposizione descritta, che è in generale 

condivisibile poiché favorisce un rapporto più chiaro con la committenza. Si ritiene 
dunque opportuno riflettere ulteriormente sulle procedure e sulle modalità di 
applicazione della norma, delegando il Governo a proporre un regolamento 

attuativo con cui si vadano a delineare nel dettaglio le procedure, ed eventuali 
esigenze peculiari. 

Le misure previste dalla Legge 81/2017 a tutela del professionista nei confronti 
della committenza sembrano inoltre necessitare di un ulteriore rafforzamento. In 
primo luogo si propone l’attribuzione al Tribunale del lavoro della gestione dei 

contenziosi tra i professionisti e i committenti, in modo da garantire un più celere 
gestione del contenzioso stesso. Inoltre, la Rete ritiene opportuna l’introduzione di 
forme di garanzia della certezza dei pagamenti che non comportino esborsi in capo 

al lavoratore autonomo e/o libero professionista, anche nei rapporti con la 
committenza pubblica. 

L’obbligo, infine, per ogni professionista di stipulare idonea assicurazione per i 
rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale e a rendere noti al cliente, al 
momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la 

responsabilità professionale e il relativo massimale, è stato introdotto in un 
contesto normativo alquanto lacunoso, che rende il suo adempimento 
problematico.  

Suddette proposte rappresentano la base del documento, corredato dalla proposte 
di emendamento, che la RPT invierà alla Commissione entro il prossimo 2 ottobre. 

 
 
 

*** 
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Entra il Cons. Tesoriere Lapenna. 

 
*** 

 

 

Sopralluoghi di agibilità sugli edifici interessati dal sisma nell’isola di Ischia 2017 - 
Cessazione esigenza impiego personale. Sopralluoghi di agibilità sugli edifici 
interessati dal sisma Centro Italia 2016 - Rafforzamento attività in vista cessazione 
esigenza impiego personale. 
Il Cons. Monaco riferisce sull’incontro, avvenuto alla presenza del Presidente, con 
l’ing. Natale Mazzei (Dirigente Ufficio III - Dipartimento Protezione Civile) 

Con lettera prot. 58335 del 14 settembre 2017, il Capo Dipartimento della 
Protezione Civile ha notificato al Consiglio Nazionale la cessazione dell’esigenza di 
impiego del personale per sopralluoghi di agibilità nell’isola di Ischia a partire dal 

15 settembre 2017.  
Per quanto riguarda i controlli nelle zone del Centro Italia, prosegue il Cons. 

Monaco, la medesima nota informa che è necessario rafforzare l’attività delle 
squadre di tecnici agibilitatori, mancando ancora all’appello circa 4.000 controlli 
Aedes e 8.000 controlli Fast.  

Da notizie pervenute attraverso canali informali risulterebbe che l’obiettivo 
temporale sarebbe quello di riuscire a far cessare la fase emergenziale entro la fine 
del corrente mese di settembre, per poter finalmente procedere con l’attività di 

rendicontazione finale e raffinare la strategia di ricostruzione sulla base di dati 
definitivi. 

Viene, pertanto, richiesto un ultimo sforzo a tutti i colleghi abilitati, invitandoli a 
manifestare la propria disponibilità per compiere questi ultimi sopralluoghi al fine 
di terminare nei tempi previsti l’attività di mobilitazione a supporto del 

Dipartimento della Protezione Civile. 
Il Consiglio prende atto ed esprime un sentito ringraziamento a tutti i colleghi e a 

tutti gli Ordini territoriali che hanno contribuito alla realizzazione di questa 
importante attività sussidiaria a supporto del DPC e delle autorità locali.  

 

Rapporti fra università e professioni - Lettera al Ministro dell’istruzione, università e 
ricerca 
Lo scorso 19 luglio, abbiamo inviato una lettera all’attenzione del Ministro 

dell’istruzione, università e ricerca, Sen. Valeria Fedeli, e per conoscenza ai 
presidenti di CRUI, ANVUR e COPI, per sollecitare l’avvio di una riforma che realizzi 

una sinergia più efficace fra mondo delle professioni ed università, con una 
particolare attenzione al tema della relazione tra “docenza e professione”. 
Le proposte indirizzate al Governo sono finalizzate a rendere la formazione 

professionale post lauream, gestita in primis dal mondo ordinistico, più solida e 
rilevante, favorendo una più puntuale conoscenza, da parte dei committenti, delle 

reali competenze dei professionisti, con riguardo alla loro esperienza, alla 
formazione universitaria e post-universitaria, alla certificazione delle competenze. 
Si è avanzata la richiesta di un diverso approccio normativo che consenta di 

eliminare il ripetuto e strumentale transito dei docenti universitari dal regime “a 
tempo pieno” a quello a “tempo definito” e di regolamentare l’operatività degli spin-

off universitari nel settore dei servizi professionali. Un approccio in base al quale le 
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regole della competizione e della concorrenza non siano più oggetto di continua 

elusione o violazione, con l’inevitabile esito dell’incremento esasperato del 
contenzioso giudiziario. 

Suddette affermazioni hanno scaturito le “reazioni” del mondo universitario tanto 
da ritenere opportuno l’invio di un’ulteriore nota di chiarimento, questa volta 
indirizzata al solo Presidente della COPI, Prof. Marco Tubino (ns prot. 6628 del 

20/09/2017). 
È stata, pertanto, riaffermata la nostra volontà ad aprire un dialogo concreto, 
collaborativo e sinergico con l'Università, per affrontare e risolvere alcuni problemi 

che interessano la categoria degli ingegneri. 
Inoltre, è stata rimarcata l’inadeguatezza del percorso 3+2, almeno in certi settori 

dell'ingegneria, l'arretramento della cultura del progetto e la necessità di coniugare, 
nelle materie professionalizzanti, docenza e professione. 
Il Consiglio prende atto e resta in attesa di ulteriori sviluppi. 

 
 

Rappresentanza CNI in seno al Consiglio Direttivo UNI 
Come comunicato nel corso del Consiglio Direttivo UNI del 10 maggio 2017, il 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in qualità di Grande Socio, ha comunicato 

ufficialmente ad UNI la nomina del Vice Presidente Vicario Massa, a componente 
del Consiglio Direttivo UNI. 
Il Consiglio prende atto e si congratula con l’ing. Massa per il prestigioso incarico 

ottenuto. 
 

 
GdL PPP 
Il Consiglio delega il Cons. Vaudano a ricomporre il GdL del CNI “Partenariato 

Pubblico e Privato” ed a prendere contatti con l’ing. Riccardo Pellegatta, precedente 
coordinatore, al fine di definire le future attività del GdL. 

 
 
Infrastrutture tecnologiche hardware e software per esigenze sede  
Il Cons. Segratario comunica che in occasione del trasloco per la sala “Musmeci” 
non si era proceduto all’allestimento delle infrastrutture tecnologiche installate 
nelle altre sale riunioni. Ora che meglio risulta identificata la sua destinazione 

d’uso, si ritiene di procedere al suo allestimento, il cui costo massimo è stimato in 
€ 8.000,00 oltre IVA, utilizzando, a tal fine, gli stanziamenti di bilancio approntati 

nella categoria B.1.5.2 delle immobilizzazioni tecniche. 
 

 

Congresso WFEO 
Il Presidente aggiorna il Consiglio sulle attività organizzative del WFE, che allo stato 
prevede 103 iscritti totali tra WEF e WFEO e 28 presentatori di paper paganti per 

il WEF.  
Il Consiglio prende atto, delibera la trasmissione di una circolare informativa agli 

Ordini territoriali (con allegato le linee guida per l’iscrizione al WEF) e resta in attesa 
di ulteriori sviluppi. 
 

 
6) Esame Corrispondenza 
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MoMoWo-International Conference-Workshop 
Il Consiglio prende atto della partecipazione della Cons. Lopez, in qualità di 

relatrice, alla 3° Conferenza internazionale dal titolo: “Momowo – Women 
Designers.  Architects and Civil Engineers between 1969 – 1989”, che si svolgerà 
dal 2 al 4 ottobre in Spagna, presso l'Università di Oviedo; 

 
 
Quote Ordini 
Il Consiglio prende atto del prospetto inerente la situazione contributiva da parte 
degli Ordini territoriali relativa all’anno 2017 nonché dei piani di rientro già 

approvati e delibera la trasmissione di una nota di sollecito per il pagamento della 
terza rata, scaduta lo scorso 30 settembre, agli Ordini inadempienti. 
 
 
Programmazione strategica 2018 
Il Consiglio prende atto della richiesta di contributi per la programmazione la 
programmazione strategica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ns 
prot. 6704 del 21/09/2017) per l’anno 2018 (D.M. 20/07/2017 n.373) e delega il 

Vice Presidente Cardinale, già nominato per l’anno precedente, all’individuazione 
degli eventuali suggerimenti e proposte da comunicare. 
 

 
 

7) Personale CNI – Contratto Integrativo 
 
Il Consigliere Segretario, che sulla base delle attribuzioni istituzionali, è parte 

delegata nella trattativa con le OO.SS per la definizione degli accordi integrativi, 
comunica che il giorno 18 luglio 2017 si è tenuto l’ultimo degli incontri fissati con 

le OO.SS ed in quella sede è stato sottoscritto il nuovo accordo integrativo a livello 
di Ente, che nei limiti degli stanziamenti di bilancio della categoria di Spese per il 
Personale, prevede, in sintesi, una incentivazione della produttività e delle presenze 

effettive da badge, nonché la predisposizioni di percorsi di riqualificazione e la 
definizione di progetti-obiettivo. Il Consiglio, nel prendere atto delle comunicazioni, 
ringrazia il Segretario per il lavoro svolto e ratifica l’accordo illustrato.  

 
 

8) Contratti di Consulenza 
 
Il Presidente illustra la proposta di rinnovo pervenuta da Think Link in materia di 

consulenza legislativa. Le attività prestate dalla società si sono rilevate utili non 
solo sotto il profilo della mera consulenza ma anche per le possibilità che sono state 
offerte nel mantenere ed aprire canali istituzionali per le attività di monitoraggio 

dei provvedimenti di interesse. Tenuto conto della parziale internalizzazione di 
alcune funzioni di supporto, e alla luce dei rapporti pregressi, è stata possibile una 

notevole riduzione del compenso che passerebbe da 36.000,00 euro a 22.800,00 
euro/annuo. Il Consiglio approva impegnando la spesa nella categoria B1.4.2 - 
spese di funzionamento uffici. 
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9) Anticorruzione e trasparenza 
 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 

 
10) Modifica Dotazione Pianta Organica Ordine di Trieste 
 

Visto il DPR 25/07/97, n° 404 “Regolamento recante le modalità per la 
determinazione delle piante organiche degli Ordini, dei collegi professionali e 
dell’ente autonomo <<La Triennale>> di Milano”, ed in particolare atteso quanto 

disposto dall’articolo 1 comma 4 dello stesso decreto; 
esaminata la delibera dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trieste 

trasmessa con nota del 03/08/2017 prot. CNI n. 5784 nella quale si chiede che il 
CNI approvi la dotazione organica indicata dall’Ordine nella propria delibera; 
considerato che nella dotazione organica per la quale si chiede approvazione non 

sono previste posizioni dirigenziali; si approva la dotazione organica dell’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Trieste nella consistenza della allegata tabella che 

costituisce parte integrante della presente decisione. 
Copia della presente delibera è inviata al Ministero della Giustizia, Dipartimento 
per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio III – Libere 

Professioni, via Arenula 70 – 00186 Roma ed al Dipartimento per la Funzione 
Pubblica, Ufficio per il Personale delle pubbliche amministrazioni (UPPA), Palazzo 
Vidoni, Corso Vittorio Emanuele 116 – 00187 Roma, per quanto di competenza. 

 
 

11) Esteri 
  
Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

 
 

12) Varie ed eventuali 
 
Non vi sono altri argomenti da trattare. 

 
 
La seduta è sciolta alle ore 18,40. 

 

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

            (Ing. Angelo Valsecchi) 

                

 
 

              IL PRESIDENTE 

               (Ing. Armando Zambrano) 

 
 
 

 
 
 

 


