
VERBALE N°4/XIX SESS. 

Seduta ordinaria dell’8 febbraio 2017 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 8 del mese di febbraio, alle ore 16,00 

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

data 03.02.2017 prot. 712, 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) Esame corrispondenza 

6) Scadenza contratto somministrazione area reception 

7) Fondazione 

8) Quacing 

9) Congresso Nazionale 2017 

10) Convegno WFEO 

11) Varie ed eventuali 

Sono presenti i Consiglieri: 

Ing. Gianni Massa     Vice Presidente Vicario  

Ing. Angelo Valsecchi     Consigliere Segretario 

Ing. Stefano Calzolari     Consigliere 

Ing. Gaetano Fede      Consigliere 

Ing. iun. Ania Lopez      Consigliere 



Ing. Massimo Mariani    Consigliere 

Ing. Felice Monaco      Consigliere 

Ing. Domenico Perrini     Consigliere 

Ing. Luca Scappini      Consigliere 

Ing. Raffaele Solustri     Consigliere 

Ing. Remo Vaudano      Consigliere 

Assenti giustificati il Presidente, il Vice Presidente Cardinale, il 

Consigliere Tesoriere Lapenna ed il Cons. Orvieto. 

Presiede la seduta, in assenza del Presidente, il Vice Presidente Vicario 

che, constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta. 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Consiglio (28) approva la bozza di verbale della seduta di Consiglio 

dello scorso 11 gennaio, con le precisazioni degli ingg. Cardinale e 

Lapenna. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera (29) la concessione del patrocinio non oneroso ai 

seguenti eventi: 

- XVII Convegno ANIDIS "L'Ingegneria Sismica in Italia", che si terrà a 

Pistoia dal 17 al 21 Settembre 2017; 

- Ordine Trento per Patrocinio e n. 2 Cfp Convegno Infrastrutture In 

Ambiente Alpino che si svolgerà il prossimo 16 Marzo a Madonna di 

Campiglio, nell’ambito del XXV Campionati di Sci degli Ingegneri (Prot. 

CNI n. 708 del 02/02/2017); 

- PAYSAGE – Promozione e Sviluppo per l’Architettura del Paesaggio – 

eventi itineranti, previsti per l’anno 2017, di carattere formativo e 



internazionale nell’ambito del progetto di Landscape4All (Prot. CNI n. 

676 del 30/01/2017). 

- ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della 

Conservazione Digitale) sul tema degli Stati Generali della Memoria 

Digitale, che si svolgerà il prossimo 23 marzo a Roma (Prot. CNI n. 744 del 

03/02/2017); 

- 52° edizione dell’evento “Marmomac” che si svolgerà nell’ambito di 

VeronaFiere dal 27 al 30 settembre 2017 (Prot. CNI n. 805 dell 

7/02/2017); 

- Manifestazione dal titolo: “Innovation Village 2017”, organizzato dalla 

società Knowledge for Business con il supporto dell’Assessorato 

all’Innovazione della Regione Campania, che si svolgerà a Napoli dal 6 al 

7 aprile 2017 (Prot. CNI n. 811 dell’ 8/02/2017); 

- Seminario dal titolo: “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, organizzato 

dall’ Ordine Firenze che si svolgerà nella medesima città il prossimo 28 

febbraio 2017 (Prot. CNI n. 812 dell’ 8/02/2017); 

3) Formazione 

N. 4.1 

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 

http://www.anorc.eu/
http://www.anorc.eu/progetti/item/stati-generali-della-memoria-digitale
http://www.anorc.eu/progetti/item/stati-generali-della-memoria-digitale


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 27/01/2017 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo 

non formale da parte di FAST, sede legale in Milano –  Piazzale Rodolfo 

Morandi, 2; 

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 FAST per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 

domanda presentata in data 27/01/2017 

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 e dagli enti convenzionati per formazione propri 

dipendenti, come da schema riassuntivo predisposto dalla 

Segreteria. Schema illustrato a voce dal Presidente e posti agli atti 



tra la documentazione della seduta odierna. 

- il rinnovo biennale di autorizzazione richiesto dai seguenti 

provider già accreditati dal CNI: 

1) GFI & Partners di Imbimbo Renato & Company  

2) CENTRO CONSORZI  

Il Vice Presidente riferisce in merito all’attività istruttorie espletata con 

esito positivo per quanto di competenza da parte dell’Ufficio Segreteria 

ed Affari Generali del CNI e dalla Società Sanità Futura con sede in Roma. 

Il Consiglio approva (30). 

Il Vice Presidente Massa illustra l’ultima versione della bozza di 

programma degli eventi previsti durante la prossima edizione di 

Madeexpo per la relativa calendarizzazione della presenza dei Consiglieri 

referenti nell’ambito di ogni sessione. 

4) Comunicazioni del Presidente  

Contributo CNI evento EAMC: 

con delibera di Consiglio del 11 gennaio u.s. il Consiglio approvava un 

contributo all’associazione estera EAMC nella misura massima di € 

2.000,00 a rendicontazione. La EAMC, nella persona dell’ing. Monda ha 

richiesto un contributo suppletivo di € 415,00. Il Consiglio approva (del. 

31); 

Servizi pulizia sede: 

Il CNI, vista la scadenza del contratto per i servizi di pulizia della sede, la 

cui prosecuzione del servizio è prevista fino al 30 aprile, deve provvedere 

all’affidamento di questo servizio destinato alla pulizia quotidiana dei 

locali della sede per la prossima annualità. In base alla superficie, al 



capitolato e alla proporzionalità con il corrispettivo per metro quadro, si 

ritiene che l’importo annuale possa attestarsi entro un importo massimo 

di € 30.000,00. Malgrado l’importo sia inferiore alla soglia dei 40.000,00 

€, il C.S. propone di invitare più operatori tra quelli iscritti all’albo 

fornitori CNI, così da garantire trasparenza, parità di trattamento e tutela 

del mercato attraverso il principio di rotazione. 

Il Consiglio prende atto e delega il Segretario ed il Settore Amministrativo 

allo svolgimento delle attività necessarie.  

Servizi per adempimenti D.Lgs. 81/2008 – Incarico R.S.P.P.: 

La società CMB Consulting, da tempo incaricata dal CNI per le attività e gli 

adempimenti in materia di sicurezza, propone per l’assunzione 

dell’incarico di R.S.P.P. l’ing. Alberto Di Lernia, in sostituzione del dottor 

Claudio Rivelli, che ha preannunciato la disponibilità a formalizzare le 

dimissioni al momento della nuova nomina. Il compenso per L’R.S.P.P. è 

compreso nel corrispettivo contrattuale globale del contratto. Il Consiglio 

prende atto. 

Nuovo incarico progettazione Arch. Bruno D’Amico: 

Per la progettazione preliminare alla sistemazione dei locali al piano 

ammezzato in considerazione della Sua comprovata esperienza e 

professionalità, già nota ed effettivamente accertata sulla base delle 

attività rese in occasione di precedenti rapporti contrattuali di 

consulenza affidati dalla precedente consiliatura, si propone, per 

continuità, di affidarle l’incarico in oggetto, secondo i contenuti e le 

modalità riportate dettagliatamente nel preventivo di spesa che si allega  

per continuità all’Arch. Bruno D’Amico, che ha già curato la progettazione 



dei locali della sede in occasione del trasferimento, la stesura di un 

preventivo per i compensi connessi all’ammezzato. 

Il preventivo, posto agli atti, prevede un compenso di € 2.500,00 ed un 

rimborso a parte per ogni visita richiesta e/o necessaria a Roma (€ 

200,00 da negoziare) e per le spese di viaggio SA-RM (€ 70,00).  

Il Consiglio approva (del. 32) chiedendo di riportare la cifra forfettaria di 

€ 200,00 a € 170,00 come nei precedenti incarichi. 

Circolare valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi 

e valutazione del rischio in caso di esplosione – Comitato AdP 

Il Consigliere Fede riferisce sulle linee guida per le bonifiche da ordigni 

bellici inesplosi elaborate dal GdL Sicurezza nel corso del 2016, 

unitamente agli Ordini di Bologna e Caserta. Le suddette linee guida, come 

fatto in altri casi, saranno oggetto di indagine pubblica tra gli Ordini 

nell’arco di un mese, al fine di ricevere dagli stessi eventuali suggerimenti 

e contributi: successivamente saranno rese pubbliche come documento 

del CNI. Il Consiglio prende atto della circolare trasmessa in data odierna 

sul suddetto tema volta a recepire le osservazioni degli Ordini territoriali 

sulla bozza di linee guida. 

Il Consigliere Fede riferisce altresì sulla riunione del Comitato dell’AdP, 

svoltasi lo scorso 3 febbraio, volta ad approfondire i temi di interesse per 

la categoria, inoltre si è proposto che le prossime assemblee si svolgano 

nell’arco di due giorni e senza la necessità di raggiungimento del numero 

legale. 

5) Esame Corrispondenza 

Non vi sono argomenti da trattare. 



6) Scadenza contratto somministrazione area reception 

Il Vice Presidente Vicario Massa riferisce che con delibera del 7 ottobre 

2015 il Consiglio affidava alla società Adecco la ricerca e fornitura in 

somministrazione temporanea (sei mesi) di due unità a tempo parziale 

(area A, posizione economica A1 CCNL EPNE), sulla base di una 

dettagliata relazione del Consigliere Segretario. 

In tale relazione si evinceva che, sulla base di un’analisi comparativa, il 

Consiglio optava per la società Adecco, in quanto il contratto includeva 

anche prestazioni accessorie di tipo assicurativo, non contemplate nelle 

altre offerte, nonché migliori garanzie nel campo specifico. 

In considerazione della comprovata utilità del servizio di reception, nelle 

more di definire modalità e procedure per reclutamento stabile di risorse, 

il Consigliere Segretario, nella seduta del 29 luglio 2016, verificata con il 

Settore Amministrazione e Personale CNI, nonché con il consulente 

esterno, la possibilità di prorogare il termine di scadenza, proponeva ed 

il Consiglio approvava (33), la proroga del contratto di somministrazione 

per egual periodo, che pertanto scade il 12 febbraio 2017. 

Il Consiglio, valutato il permanere dell’utilità del servizio, che potrà 

essere però organizzato in un modo più razionale dal punto di vista 

dell’impego delle risorse dedicate, nelle more della definizione di un 

assetto più flessibile, delega il Presidente ed il Consigliere Segretario per 

meglio organizzare orari e lavoro ed approva il rinnovo per il periodo 

necessario alla riorganizzazione.   

7) Fondazione 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 



8) Quacing 

Il Vice Presidente Vicario Massa riferisce che l’Agenzia Quacing sta 

partecipando, come partner, ai seguenti bandi promossi dalla 

Commissione Europea: 

1. EQUAQUA (On-line Quality Assurance and Assessment of Scientific 

Activities in Universities) promosso dall’Università di Genova; 

2. WEBEEP (Western Balkans Engineering: Education and Profession) 

promosso dall’Università di Firenze; 

3. MEDACCR (On-line Quality Assurance and EUR-ACE Accreditation of 

Engineering Programmes in Mediterranean Area) promosso 

dall’Università di Genova; 

4. ENERMAS (Harmonized Master Programmes in Innovative Energy 

Engineering Technologies) promosso dall’Università di Genova; 

5. EDITS (Engineering eDucation qualITy aSsurance in Eastern Partner 

Countries) promosso dall’Instituto Politécnico do Porto. 

Si tratta di bandi Erasmus+ la cui presentazione scade il 10 febbraio e i 

cui tempi di valutazione dovrebbero chiudersi entro il mese di maggio 

2017. 

Questo significa che nella seconda metà dell’anno, qualora se ne vincesse 

qualcuno, la struttura sarebbe chiamata ad operare attivamente. 

I progetti finanziati dalla Comunità Europea (sia direttamente che tramite 

le Regioni) prevedono una serie di costi ammissibili tra cui spese 

strumentali, attrezzature, viaggi e trasferte, personale impiegato. 

L’agenzia Quacing non ha personale proprio e nemmeno dotazioni 

strumentali essendo ospitata dal CNI con personale dedicato dipendente 



della Fondazione CNI. 

Stante così le cose, le uniche spese che l’Agenzia potrebbe rendicontare 

sono quelle vive: le spese per viaggi e trasferte che, però, sono anche un 

costo. Non ci sarebbe, dunque, nessun ritorno per la Fondazione e, per 

suo tramite, per lo stesso CNI.  

Ciononostante abbiamo inserito in tutti quei progetti, oltre ai profili del 

Presidente Cardone, del Direttore Squarzoni e del prof. Augusti, anche 

quelli del dr. Castori (attualmente responsabile della Segreteria Tecnica e 

responsabile dell’attività di Sorveglianza dell’Agenzia), del dr. Palumbo e 

della dr.ssa Falanga. Questi sono dipendenti della Fondazione CNI e il loro 

costo potrebbe essere detratto solamente (o, in alcuni casi, più 

agevolmente) se l’Agenzia facesse loro apposita lettera d’incarico con un 

corrispettivo da riconoscere (e pagare) che poi potrà essere portato in 

detrazione. 

Altra cosa se la Fondazione CNI entrasse a far parte della compagine 

sociale dell’Agenzia (come previsto dall’art. 5 dello Statuto). In questo 

caso, infatti, non avendo l’Agenzia personale proprio, potrebbe detrarre i 

costi del personale della Fondazione in qualità di società affiliata. 

Sarebbe un modo per far rientrare alla Fondazione CNI una parte dei costi 

del personale sostenuti. 

Occorre tenere presente che i soci ordinari partecipano alle Assemblee e 

hanno diritto di voto; i soci sostenitori partecipano alle Assemblee ma 

senza diritto di voto (art. 9 Statuto). Per le caratteristiche della 

Fondazione la collocazione più idonea potrebbe essere quella di socio 

ordinario; se non si vuole mutare gli equilibri in assemblea, potrebbe 



essere accettabile ricoprire il ruolo di socio sostenitore. 

Per diventare soci ordinari o sostenitori di Quacing, serve un 

pronunciamento dell’Assemblea della Fondazione stessa e una formale 

richiesta all’Agenzia Quacing, in seguito alla quale l’Assemblea di Quacing 

sarà chiamata a deliberare in merito (punto 5.5 dello Statuto).  La quota 

associativa prevista dal punto 5.6 dello Statuto potrebbe essere versata 

“in kind” visto che attualmente Quacing si regge anche sul lavoro del 

personale della Fondazione. 

Per questi motivi il Consiglio Nazionale ritiene che la Fondazione possa 

richiedere lo status di socio sostenitore. Il Consiglio prende atto e 

approva. (34). 

9) Congresso Nazionale 2017 

Riferisce sul tema il Vice Presidente Massa: 

“come per l’anno 2016, verrà organizzato un pre-congresso durante il quale 

verrà approfondito il tema del rischio economico-sociale-idrogeologico etc., 

su tale base la struttura del congresso sarà suddivisa in 6 moduli che avrà 

una forte interazione con la platea che potrà porre domande ai relatori. Il 

titolo del Congresso potrebbe essere: “Corriamo il rischio”. 

Il congresso, prosegue l’ing. Massa, dovrà essere un momento di riflessione 

interna dell’ingegneria italiana, portando al dibattito riflessioni e idee sul 

futuro del settore, con le sue molte componenti, e soprattutto sulle sfide che 

esso è chiamata ad affrontare.  

Quali sono i temi di frontiera con cui gli ingegneri (nei diversi campi e nelle 

diverse posizioni in cui operano) devono confrontarsi? Quali sono i rischi da 

affrontare e quali sono le opportunità che l’ingegneria italiana ha di fronte? 



Quali sono oggi i cambiamenti, i rischi e le opportunità legate al mercato 

del lavoro ed alla professione nel campo dell’ingegneria. 

Partendo da questi quesiti il congresso dovrebbe chiudersi con una serie di 

risposte che il CNI si impegnerà a dare alle differenti istanze che 

emergeranno.   

Ciò significa che tutta la comunicazione deve avere questa declinazione, 

sottolineando, in particolare, la consapevolezza del CNI che il contesto 

economico e sociale è sottoposto ad un cambiamento permanente e che esso 

va affrontato con proposte e possibili soluzioni.  

Gli stati si reggono su due basi, la politica e l'amministrazione 

("amministrazione" intesa nella accezione più ampia - cioè da un lato i 

pubblici dipendenti - dirigenti, funzionari etc. - dall'altro tutte le forze 

attive e lavorative che lavorano con la pubblica amministrazione). 

La prima, la politica, stabilisce i fini, la seconda appresta gli strumenti. 

Quando la politica vacilla, come accadrà per qualche anno in Italia (a causa 

delle incertezze delle forze in campo), solo una buona amministrazione, 

attenta ai bisogni dei cittadini può salvare il paese dal declino. 

Cosa significa essere ordine professionali in questo contesto? 

Non è mai esistita una forza comune (ingegneria) a disposizione del Paese 

(del bene comune come scritto nella Costituzione), o meglio a disposizione 

dell'amministrazione così come sopra definita. 

L'ingegneria e di conseguenza l'ingegnere è una categoria (nel senso 

filosofico del termine)? Esiste un pensiero comune dell'essere ingegnere e 

del "fare ingegneria" (dentro e fuori dall'amministrazione - nel senso più 

ampio di amministrazione) al di là dell'essere pubblico dipendente, docente, 



universitario, libero professionista, dipendente industria …. ? 

Può esistere o può essere ricercato questo senso comune? 

In questo senso l'ordine professionale (che può essere un "luogo fantastico" 

e anche utopico che va costruito. Unico luogo in cui, potenzialmente, 

possono incontrarsi e sovrapporsi le "diverse ingegnerie") può e vuole 

intraprendere questa strada ??” 

Il Consiglio prende atto. 

10) Convegno WFEO 

Argomento rinviato al successivo CdA della Fondazione. 

11) Varie ed eventuali 

Il Consigliere Calzolari, riferisce sulla nomina di Direttore Generale UNI 

dell’ing. Ruggero Lensi, avvenuta durante il Consiglio Direttivo dello 

scorso 7 febbraio. 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

La seduta è sciolta alle ore 20,00. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO             IL PRESIDENTE f.f. 

        (Ing. Angelo Valsecchi)             (Ing. Gianni Massa) 


