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VERBALE N°21/XIX SESS.  
 

Seduta ordinaria del 29 novembre 2017 
 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 29 del mese di novembre, alle ore 18,00 presso 
l’hotel Sheraton in Roma via Viale del Pattinaggio n. 100, previa convocazione in 
data 22.11.2017 prot. 8505 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 verbale seduta precedente 
2) Patrocini e manifestazioni 
3) Formazione 

4) Comunicazioni del Presidente 
5) Assestamento di bilancio 2017  
6) Bilancio preconsuntivo 2017   

7) Personale CNI - Determinazioni  
8) Esame Corrispondenza 

9) Piano di rientro Ordine degli Ingegneri Reggio Calabria 
10) Anticorruzione e trasparenza 
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. 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 
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Assente giustificato il Cons. Mariani. 

 
Il Presidente, alle ore 18.05, abbondona la seduta per l’imminente incontro con il 

Ministro della Giustizia e, pertanto, assume la funzione di Presidente f.f. il Vice 
Presidente Vicario, Ing. Gianni Massa. 
 

 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
 

Il Consiglio approva la bozza di verbale della seduta di Consiglio dello scorso 8 
novembre. 

 
 
2) Patrocini e manifestazioni 
 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio:  
 

- al Salone del Restauro, organizzato dalla società Acropoli srl, che si svolgerà a 
Ferrara dal 21 al 23 marzo 2018 (Prot. 8277 del 13-11-17); 
 

- all’Evento nazionale organizzato da RemTech Expo dal titolo: “Bonifiche, 
protezione, prevenzione, rigenerazione, riqualificazione”, che si svolgerà dal 19 al 
21 settembre 2018 nella città di Ferrara (Prot. 7915 del 31-10-17); 

 
- al Seminario organizzato dall’Ordine di Verona dal titolo: “Il ruolo dell’esperto 

estimatore nelle esecuzioni”, che si terrà il prossimo 15 dicembre a Verona (Prot. 
8477 del 21-11-17). Il Consiglio delibera altresì l’erogazione di un contributo 
economico pari ad Euro 1.000,00; 

 
- alla Nona Giornata Nazionale Sicurezza Cantieri organizzata da Federarchitetti, 

che si terrà a Potenza il 23 marzo 2018 (Prot. 8476 del 21-11-17).  
 
- al Seminario organizzato dall’Ordine di Vicenza dal titolo: “La cultura della 

sicurezza”, che si svolgerà il prossimo 13 dicembre a Vicenza (Prot. 8362 del 16-
11-17); 
 

- al Seminario organizzato dalla Federazione Regionale degli Ingegneri della 
Toscana dal titolo: “Gestione dell’erosione costiera”, che si terrà a Grosseto il 22 

febbraio 2018 (Prot. 8519 del 22-11-17); 
 
 

Il Consiglio ratifica altresì la concessione del patrocinio morale:  
 
- al Seminario organizzato dall’Ordine di Vicenza dal titolo: “La cultura della 

sicurezza”, che si svolgerà il prossimo 13 dicembre a Vicenza (Prot. 8362 del 16-
11-17); 

 
 - al Convegno organizzato dalla World Law Economics & Architecture dal titolo: “Il 
Codice dei Contratti pubblici, un primo bilancio alla luce del Correttivo”, che si 

svolgerà a Roma il prossimo 30 novembre (Prot. 8467 del 21-11-17); 
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3) Formazione 

 

N. 21.1 

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 18/07/2017 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di Reiss 
Romoli S.r.L., sede legale in L'Aquila – via Berlinguer, 3; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che la documentazione di cui l’istanza è corredata risulta (a seguito 
del ricevimento, in data 06/11/2017, delle integrazioni richieste in data 

08/09/2017 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 
Reiss Romoli S.r.L. per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 

presentata in data 18/07/2017 

DISPONE 

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

della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

N. 21.2 

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 27/06/2017 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 
PerFormat s.r.l., sede legale in Cascina (PI) – via M. Giuntini, 25; 

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 10/11/2017, delle integrazioni richieste in data 
31/07/2017 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 
PerFormat s.r.l. per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 
presentata in data 27/06/2017 

DISPONE 

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

N. 21.3 

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 01/08/2017 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di Cenpi 
Formazione S.r.l, sede legale in Brescia – via Zara, 66; 

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 16/11/2017, delle integrazioni richieste in data 

18/09/2017 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 
Cenpi Formazione S.r.l per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 
domanda presentata in data 01/08/2017 

DISPONE 

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. 
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Approva altresì: 

- la richiesta di rinnovo biennale di autorizzazione provider pervenuta da  

 PROSPECTA FORMAZIONE S.r.l. 

 FUTURO E FORMAZIONE 

*** 

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

- ratifica il riconoscimento dei CFP per gli eventi formativi richiesti dai non 
provider di seguito indicati: 

 WORLD-L.E.A. – Convegno Il codice dei contratti pubblici. Un primo bilancio 

alla luce del Correttivo – Roma, 30.11.17    N. CFP 3 

- approva il riconoscimento dei CFP per eventi formativi richiesti dagli enti 

convenzionati per formazione propri dipendenti di seguito indicati: 

 AUTOSTRADE PER L’ITALIA – Corso Ruolo e funzioni del RUP negli appalti di 
lavori pubblici alla luce del nuovo codice dei provvedimenti attuativi – Roma, 
4.12.17         N. CFP 8 

 AUTOSTRADE PER L’ITALIA – Seminario Highway infrastructure knowledge 
management – Portali segnaletici, strutture di sostegno segnaletica verticale, 
pensiline – Roma, 19.12.17      N. CFP 7 

 AUTOSTRADE PER L’ITALIA – Corso Highway infrastructure knowledge 
management – Ispezione delle strutture metalliche di sostegno degli impianti – 
Roma, 18.12.17         N. CFP 7 

 PROTEZIONE CIVILE – Corso Diritto e legislazione nell’ambito della gestione 
del rischio e dell’emergenza – Risk and Emergency management legislation – II 
ediz. – Roma, 29.12.17       N. CFP 8 

 ANAS – Seminario Conoscenze in materia di Project Management Avanzato 
ISIPM-Base – 3 edizioni – Roma, 11-12.12.17; 13-14.12.17 e 18-19.12.17 

  per ciascuna ediz.       N. CFP 16 

 ANAS – Corso Project Management Avanzato ISIPM-Base – 2 edizioni – Roma, 

4-6.12.17 e 12.14.12.17 per ciascuna ediz. n. CFP 23 

 ENAC – Corso Safety Assessment –Roma, 12-14.12.17  N. CFP 17 

 MINISTERO DELLA DIFESA – Corso Rischio sismico e norme tecniche sulle 
costruzioni: fondamenti teorici e aspetti applicativi –  
Roma, 6-21.12.18        N. CFP 32 

 ACCREDIA – Seminario ISO/IEC 17025: 2017 – Requisiti generali per la 
competenza dei laboratori di prova e di taratura – 2 edizioni – Milano, 8.02.18 

e Roma 16.02.18 Per ogni ediz.      N. CFP 6 

*** 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 1.8, delle Linee di Indirizzo n. 1 del Regolamento per 

l'aggiornamento della competenza professionale approva il rinnovo della 
Convenzione in essere con ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 
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L’ing. Valsecchi, alle ore 18.55, abbandona la seduta, pertanto, assume la funzione 

di Consigliere Segretario f.f. il Consigliere Ania Lopez. 

 

 

4) Comunicazioni del Presidente  
 
L’ing. Massa illustra i seguenti argomenti: 

 
Manifestazione equo compenso 

Si svolgerà domani (30/11/2017) l’evento dal titolo: “L'equo compenso è un diritto”, 
presso il Teatro Brancaccio (Roma), che vedrà la presenza, oltre che dei Presidenti 
e dei Consiglieri nazionali delle professioni aderenti alla Rete Professioni Tecniche 

(RPT) ed al Comitato Unitario delle Professioni (CUP), anche di numerosi 
rappresentanti della politica e delle istituzioni.  
L’evento sarà focalizzato sul tema dell’equo compenso, argomento posto al centro 

dell’agenda sia a seguito di diverse proposte e disegni di legge sul tema, che a 
seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4614/17, che ha riconosciuto ad 

una Amministrazione pubblica la possibilità di prevedere, quale compenso 
professionale di una prestazione complessa, la liquidazione di € 1,00. 
Attraverso questa manifestazione, inoltre, si intende dare un segnale di unità di 

tutte le strutture (Ordini e Collegi) che operano per professionisti. Come accennato, 
l’evento rappresenterà un momento di confronto su specifici temi legati al presente 
e soprattutto al futuro del lavoro professionale, focalizzandosi sulla giusta tutela 

delle attività professionali con particolare riferimento all’equo compenso, 
soprattutto a garanzia degli interventi dei nostri committenti. Gianni Massa illustra 

al Consiglio il grande lavoro portato avanti dal Presidente Zambrano e dal Consiglio 
Nazionale Ingegneri che, insieme alla Rete Professioni Tecniche, hanno raggiunto 
un traguardo che, se definitivamente approvato dal Parlamento, segna un 

passaggio fondamentale e storico per i professionisti di tutto il Paese. 
Il Consiglio prende atto. 

 
Atto di costituzione del CNI davanti al Tribunale Civile di Roma, IV Sezione, RG 
44811/2009, dopo il ricorso per riassunzione del processo notificato dal Consiglio 
Nazionale degli Spedizionieri Doganali  
Il Consiglio, preso atto della notifica pervenuta via PEC in data 13/11/2017 a firma 
dell’Avv. Federico Bianca (prot. CNI n.8480 del 21/11/2017) per conto del Consiglio 

Nazionale degli Spedizionieri Doganali, di fissazione da parte del Giudice della 
udienza per la riassunzione del processo interrotto ex art.303 c.p.c. in data 

22/05/2018 alle ore 11.00, dinanzi al Tribunale di Roma, IV Sezione Civile, RG 
n.44811/2009, considerata la necessità di proseguire nel recupero delle somme 
conseguenti alla complessa vicenda giudiziaria instauratasi da anni a seguito della 

vendita dell’immobile di Via Sicilia 59 in Roma, già in comproprietà di una serie di 
Enti professionali, nonché di resistere alla pretesa del Consiglio Nazionale degli 

Spedizionieri Doganali di ottenere la condanna del CNI “al risarcimento del danno 
nella misura di euro 5.000,00”, tenuto conto della improvvisa scomparsa nel corso 
del 2016 del legale di fiducia del Consiglio Nazionale – che rappresentava nel 

precedente giudizio civile anche altri 12 Enti - delibera di costituirsi e comparire 
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all’udienza del 22/05/2018, dinanzi al Tribunale Civile di Roma, RG 

n.44811/2009, per il tramite di apposito difensore. 
Il Consiglio prende atto e delega il Presidente ad individuare, eventualmente 

d’intesa con i Consigli Nazionali (quali ad es. quello dei Geometri e dei Chimici) 
aventi la medesima posizione processuale del CNI, un Avvocato civilista, esperto di 
recupero crediti (tramite apposito CV), cui richiedere un preventivo scritto di 

onorario per l’intero giudizio - omnicomprensivo di tutte le spese - per l’incarico in 
questione, da presentare e sottoporre all’approvazione nel prossimo Consiglio. In 
caso di vari convenuti rappresentati dallo stesso difensore, il compenso 

professionale dell’Avvocato unico sarà, salvo diversa intesa, ripartito e posto a 
carico dei Consigli Nazionali rappresentati, in parti uguali. 

 
 
GdL RPT 
Il Consiglio delega l’ing. Marco Di Felice quale proprio rappresentante in seno al 
GdL “Prevenzione incendi” istituito presso la Rete delle Professioni Tecniche. 

 
 
Incontro Dipartimento Protezione Civile 
Il Cons. Monaco riferisce sull’incontro svoltosi lo scorso 21 novembre presso il DPC. 
Il risultato di questo percorso di concertazione che ha portato a questa 
condivisione, frutto di un confronto ed approvazione avuto in vari Consigli, partiva 

da alcuni presupposti: 
 

1) nel caso di emergenze, la fase del censimento del danno e verifiche di agibilità 
deve essere presidiata da un "Corpo Tecnico Nazionale" costituito, presidiato 
e gestito dai Consigli Nazionali degli Ingegneri, Architetti Geometri, Geologi; 

 
2) superare lo status di volontario;  

 
3) le prestazioni che vengono svolte dai tecnici nella fase di censimento del 

danno e verifiche di agibilità sono prestazioni intellettuali; 

 
4) essere presenti del Comitato Operativo Nazionale. 
 

Pertanto, prosegue il Cons. Monaco, abbiamo avuto un primo incontro alla 
Protezione Civile il 17 novembre, alla presenza del Capo Borrelli, ed un secondo 

incontro operativo con il suo staff, dove abbiamo manifestato la nostra 
determinazione all'unisono (ingegneri, architetti, geometri e geologi). 
Il passo successivo è definito dall’invio di un’ulteriore nota firmata dai quattro 

presidenti dei Consigli Nazionali degli ingegneri, architetti, geometri e geologi, con 
osservazioni al Decreto preliminarmente concordate. Il decreto verrà approvato 
entro natale. 

 
Convenzione UNI - Rinnovo 
Lo scorso 15 giugno 2016 il CNI ha sottoscritto la Convenzione con UNI (Ente 
Nazionale Italiano di Unificazione) per la consultazione e l’acquisto delle norme 
tecniche. Si tratta di una soluzione migliorativa rispetto all’accordo precedente, sia 

sul piano economico, che su quello meramente operativo, dal momento che rende 
possibile l’accesso diretto del singolo iscritto alla sottoscrizione dell’abbonamento. 
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La suddetta convenzione fa seguito alle richieste formulate nel tempo dal CNI ad 

UNI, finalizzate ad intervenire per consentire la sottoscrizione diretta da parte degli 
iscritti, sollevando gli Ordini territoriali da un impegno diretto in termini 

organizzativi. 
Gli ingegneri, allo stato, hanno la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento 2017 
alla licenza d’uso per la consultazione delle norme UNI ad un prezzo forfettario 

annuo di € 50,00 oltre I.V.A. Contestualmente, sono state confermate le medesime 
condizioni economiche per il download delle norme, che sono acquistabili previo 
pagamento di un prezzo forfettario di 15,00 euro (oltre I.V.A.) per singola norma. 

Per quanto sopra il Consiglio delibera il rinnovo della convenzione anche per l’anno 
2018, dando mandato al Presidente per i successivi contatti ed alla sottoscrizione. 
 

 
 
Proposta di collaborazione IFSC 
Il Consiglio approva lo schema di accordo di collaborazione gratuita con L’Italian 
Flight Safety Committee, (associazione aeronautica italiana di esperti di sicurezza 

del volo e qualità) alla cui attuazione e sviluppo delega il Vice Presidente Vicario 
Gianni Massa e delega il Presidente agli adempimenti susseguenti. 
 

 
Ricorso del CNI alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo avverso la sentenza del 
Consiglio di Stato n.4614/2017 – iniziativa congiunta con la Rete delle Professioni 
Tecniche – Affidamento incarico  
Il Consiglio, preso atto dei gravi e non condivisibili contenuti della sentenza del 

Consiglio di Stato, V Sezione, 3/10/2017 n.4614, considerata assai pregiudizievole 
dei diritti e delle posizioni giuridiche dei tecnici progettisti e quindi della Categoria 
degli Ingegneri, nonché assai discutibile nelle argomentazioni e in netto contrasto 

con la normativa vigente in materia di contratti pubblici (art.3, comma 1, lett. ii), 
d.lgs. n.50/2016), ritenuta la assoluta necessità di percorrere fino in fondo tutte le 

soluzioni consentite dall’ordinamento al fine di contestare gli esiti di detta sentenza 
(in cui era Parte in giudizio il CNI), di comune accordo con le altre Professioni 
facenti parte della Rete delle professioni tecniche, a seguito di una preliminare 

comune verifica circa la possibilità astratta di procedere ulteriormente in sede 
giurisdizionale internazionale per violazione dei diritti e delle libertà fondamentali, 

considerate le possibili ricadute pregiudizievoli del principio di diritto affermato 
nella sentenza (sintetizzabile nella formula : “è legittimo l’appalto pubblico di servizi 
a titolo gratuito, a vantaggio della P.A.”), sentito il parere dell’Ufficio Legale, delibera 

di promuovere apposito ricorso davanti alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo 
(Corte EDU), contro lo Stato italiano che, attraverso la sentenza n.4614/2017 del 

Consiglio di Stato, non rispetta i diritti garantiti dalla Convenzione Europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), quale il 
diritto ad un equo processo, per il tramite di apposito difensore. 

Il Consiglio delega il Presidente ad individuare - eventualmente d’intesa con gli altri 
Consigli Nazionali  facenti parte della Rete delle Professioni Tecniche aventi la 
medesima posizione processuale del CNI (Architetti e Geologi) - un Avvocato, 

esperto di diritto internazionale e di procedimenti davanti alla Corte Europea dei 
diritti dell’Uomo, cui richiedere un preventivo scritto di onorario per l’intero giudizio 

- onnicomprensivo di tutte le spese - per l’incarico in questione, da presentare e 
sottoporre all’approvazione nel prossimo Consiglio. In caso di vari organismi 
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professionali rappresentati dallo stesso difensore, il compenso professionale 

dell’Avvocato unico sarà, salvo diversa intesa, ripartito e posto a carico dei Consigli 
Nazionali rappresentati, in parti uguali. 

 
Network Giovani 
Gianni Massa illustra al Consiglio il lavoro svolto dal Network negli ultimi mesi ed 

in particolare il grande contributo al CNI in occasione del percorso che ha portato 
all’organizzazione della manifestazione sull’equo compenso (in particolare dopo gli 
articoli comparsi sulla stampa in relazione al rapporto tra la norma in discussione 

e giovani professionisti) prevista il 30/11. 
L’ing. Massa comunica che il prossimo incontro del Network Giovani si svolgerà il 

prossimo 2 e 3 febbraio 2018, presso la sede del CNI e, con la collaborazione del 
gruppo “comunicazione NGI”, sarà messa a disposizione la piattaforma per 
videoconferenza per consentire di seguire i lavori a coloro che non potessero 

partecipare alla riunione frontale. Il Consiglio prende atto. 
 

 
5) Assestamento di bilancio 2017 
 

Il Consigliere Tesoriere illustra le variazioni apportate al bilancio di previsione 2017 
per far fronte, soprattutto, ad un carico fiscale che si è incrementato in relazione 
all’andamento del fatturato dei proventi da formazione ed al sistema c.d. storico 

applicato per la determinazione degli acconti IRES, rammentando che la 
formazione costituisce attività profit per il CNI. Il Consigliere Tesoriere illustra la 

propria relazione allegata alla variazione e quella di approvazione del Collegio dei 
Revisori. Il Consiglio approva. 
 

 
6) Bilancio di previsione 2018 

 
Il Consigliere Tesoriere illustra i principi che hanno prodotto la stesura di una 
bozza di previsione che viene illustrata e per la quale il punto che dovrà trovare 

una migliore definizione è quello dei rapporti finanziari di anticipazione/rimborso 
con la Protezione Civile, con la quale si è ormai instaurato un metodo ben 
strutturato relativamente alle spese anticipate direttamente dal CNI le cui 

procedure sono gestite tutte internamente dal Settore Amministrativo, mentre 
occorre una messa a regime della parte riguardante le spese anticipate dai tecnici 

su cui deve intervenire la struttura di Rieti per la parte istruttoria. Non appena 
verranno meglio chiariti e definiti questi aspetti la previsione 2018 potrà contenere 
una programmazione più raffinata.  

Il Consiglio prende atto. 

  

 
7) Personale CNI – Determinazioni 

 
Il Presidente comunica il buon esito della procedura instaurata con OMISSIS in 
merito alla cessione di un idoneo al concorso B1, che ha già comunicato alla 

OMISSIS - e per conoscenza al CNI -  l’accettazione dell’assunzione. 
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Alla luce di quanto descritto, e sempre trattando la questione del Personale, il 

Segretario, in considerazione della disponibilità residua dei posti nella dotazione 
organica, avendo accertato la conclusione della procedura di cessione sopra 

descritta, propone: 
 
- Di procedere all’incremento di un posto rispetto all’unico originariamente 

messo a concorso per l’assunzione di una unità a tempo pieno ed indeterminato 
per l’area “B”, posizione economica “B1, utilizzando a tal fine lo strumento dello 
scorrimento della graduatoria approvata nella seduta di Consiglio del 29 luglio 

2015, procedendo così all’assunzione della dottoressa OMISSIS, che risultò idonea 
al concorso. 

 
- Di procedere, essendosi esaurita la graduatoria approvata nella seduta del 
29 luglio 2015, alla indizione di un concorso pubblico per titoli ed esami, previo 

esperimento della procedura di mobilità, per la copertura a tempo indeterminato di 
ulteriori due unità per l’area B, posizione economica B1, con cui sostituire le unità 

in somministrazione, avendo ormai accertato il carattere strutturale dell’esigenza 
del servizio di assistenza. 
 

Il Consiglio approva. 
 
 

8) Esame Corrispondenza 
 

 
Il Consiglio prende atto e approva lo schema di accordo di collaborazione gratuita 
con la knowlegde for business (società specializzata nei settori della diffusione e del 

trasferimento delle innovazioni, in particolare, nel settore dell’education) per 
l’organizzazione dell’“innovation village”. 

 
 
Rinnovo servizio di consulenza integrata in materia di igiene, sicurezza e medicina 
del lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08. 
L’attuale contratto è scaduto dal mese di maggio, e si trova in regime di prorogatio. 
Il fornitore è la società CMB Consulting, che propone il rinnovo con cadenza 

annuale a partire dalla data di sottoscrizione dell’offerta (ns. prot. E-
ac/4226/2017). 

 
L’offerta prevede le seguenti voci: 
 

Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e 
n. 4 incontri annuali con cadenza trimestrale 

 
€ 900,00 

Documento di valutazione del rischio art. 17, comma 1 lettera a) del 
D.Lgs. 81/08, procedure di gestione delle emergenze; comprende 

sopralluoghi necessari alla redazione del documento 
Prima stesura 

Revisioni periodiche annuali 

 
 

 
€ 900,00 

€ 450,00 
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Elaborazione del DUVRI (se necessario) € 150,00 

Prova d’esodo € 200,00 

Nomina del medico (canone annuo) € 200,00 

Protocollo sanitario per vdt (a persona) € 60,00 

 

Il previsto ampliamento della sede del CNI a partire dal 2018 implicherà una 
revisione sostanziale del Documento di valutazione del rischio e la necessità di 

effettuare nuove prove d’esodo, per cui la presunzione di spesa è di circa 2.500,00 
euro. 
L’offerta è ritenuta congrua e di importo tale da consentire l’affidamento diretto, 

per cui si propone al Consiglio di approvare. 
 

 
Sostituzione di due macchine multifunzione copiatrici/scanner: 
Il Consigliere Segretario relaziona sulla necessità di sostituire due vecchie 

macchine multifunzione scanner/copiatrici presenti negli Uffici, una delle quali 
irreparabilmente guasta. A tal fine, avendo verificato con gli Uffici, come da 
relazione allegata, l’offerta più conveniente pervenuta, propone di procedere 

all’acquisizione con modalità di acquisto dalla società Expo s.a.s. di Roma, di due 
nuove copiatrici: 

 
-  una del tipo Sharp MX-M754N, da 75 copie/minuto b/n al costo di € 

8.980,00 oltre IVA + canone manutenzione “all in”; 

 
- una del tipo Sharp MX-3570N, da 35 copie minuto colore, al costo di € 

4.200,00 oltre IVA + canone manutenzione “all in”. 

 
Il Consiglio approva e delibera di procedere all’acquisto, dando mandato al 

Consigliere Segretario e agli Uffici per definire tutti gli aspetti necessari 
all’acquisizione. 
 

Il Consigliere Segretario propone, altresì, di procedere alla cancellazione 
dall’iscrizione nell’inventario CNI di due vecchie macchine copiatrici che vengono 

eliminate e conferite alla rottamazione contestualmente alla fornitura delle nuove, 
per mezzo del servizio certificato e gratuito degli stessi fornitori. Si tratta in 
particolare delle copiatrici: 

 
- Nashuuatec MP 7500, acquistata nel 2007 al costo di € 13.920,00 iscritta al 

n° 708/A dell’inventario CNI, interamente ammortizzata e che viene così 

eliminata dal registro inventari; 
 

-  Konica Minolta Bizhub C352, acquistata nel 2007 al costo di € 8.700,00 
iscritta al n° 708/B dell’inventario CNI, interamente ammortizzata e che 
viene così eliminata dal registro inventari; 
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Il Consigliere Segretario, in conclusione, informa che, trattandosi di dismissioni di 

beni precedentemente acquisiti nell’economia dell’Ente nell’ambito della sua 
attività istituzionale, tale operazione non assume alcuna rilevanza sotto il profilo 

tributario. 
Il Consiglio approva e delibera di procedere alla cancellazione dei due beni mobili 
descritti secondo le modalità proposte.” 

 
 
Eliminazione beni inventario: 
Sulla base della delega ricevuta dal Consiglio, il Tesoriere, in occasione della 
periodica ricognizione dell’inventario dei beni mobili, così come previsto dall’ art. 

54 D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, ha accertato la giacenza in magazzino di vecchie 
apparecchiature, che per vetustà ed obsolescenza, risultano fuori uso e con valore 
contabile e commerciale nullo. 

Di tali beni, riportati nell’elenco descritto, il Tesoriere propone il discarico dal 
registro dei beni dell’inventario, secondo le seguenti modalità: 

 
- per i beni che risultino assolutamente inservibili, si propone il conferimento alla 
rottamazione. 

 
- per i beni che nonostante l’obsolescenza, pur risultando non più idonei all’utilizzo 
presso i nostri Uffici, non possano comunque considerarsi assolutamente 

inservibili, se ne propone - atteso il valore contabile nullo - la cessione a titolo 
gratuito ad enti non aventi fini di lucro, enti benefici, o scuole che ne facciano 

richiesta, redigendo, in tal caso, apposito verbale di consegna dei materiali ceduti. 
Il Consiglio approva. 
 

 
 

9) Piano di rientro Ordine degli Ingegneri OMISSIS 
 
In riscontro alle note CNI che vengono puntualmente e periodicamente inviate agli 

Ordini non in regola con il versamento dei contributi, gli Ordini di OMISSIS e 
OMISSIS hanno inoltrato delle richieste per piani di rientro, che nel caso di 
OMISSIS sono peraltro limitate al 2017 ed al saldo 2016, mentre per OMISSIS 

afferiscono al 2011 ed la 2012. Entrambi gli Ordini sottopongono un piano di 
ammortamento che prevede l’intero pagamento degli arretrati entro il 2021, 

termine entro il quale risulteranno ancora in carica i rispettivi Consigli degli Ordini 
(oltre che il Consiglio Nazionale), e pertanto i piani risultano conformi ai criteri 
temporali previsti dalla prassi amministrativa del CNI in base alla quale i piani di 

rientro devono risultare completamente saldati entro il termine di validità 
dell’organo politico che li propone. Il Consiglio approva. 
 

 
10) Anticorruzione e trasparenza 
 

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

 
Forum Mondiale dell’Ingegneria – WEF 2017  
Si è concluso il Forum Mondiale dell’Ingegneria – WEF 2017, organizzato dal 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dalla World Federation of Engineering 
Organizations. Il tema generale del Forum, come detto, è stato “Salvaguardare il 
patrimonio comune dell’umanità. La grande sfida dell’ingegneria”. 
L’evento ha visto la presenza di delegati provenienti da: Francia, Spagna, Austria, 

Svizzera, Gran Bretagna, Grecia, Bielorussia, Libano, Qatar, Kuwait, Stati Uniti, 
Perù, Colombia, Cuba, Argentina, Malesia, Cina, Filippine, Singapore, Corea del 
Sud, India, Giappone, Tunisia, Ghana, Sud Africa. 

Dalla presentazione dei numerosi Position Papers sono emersi molti spunti per 
interessanti riflessioni di grande rilevanza per la categoria. 

Il Consiglio prende atto del grande successo della manifestazione. 
 
 

12) Varie ed eventuali 
 

 
 
La seduta è sciolta alle ore 20,05.  

 

 

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO f.f. 
            (Ing. Ania Lopez) 

                

 
 

              IL PRESIDENTE f.f. 
              (Ing. Gianni Massa) 

 
 

 

 

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

            (Ing. Angelo Valsecchi) 

                

 
 

              IL PRESIDENTE 

              (Ing. Armando Zambrano) 

 


