
VERBALE N°8/XIX SESS. 

Seduta ordinaria del 19 aprile 2017 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 19 del mese di aprile, alle ore 15,00 

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

data 10.04.2017 prot.2428 e successiva integrazione del 14.04.2017 

prot.2644, 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) Dotazione organica Ordine Ingegneri Brindisi 

7) Dotazione organica Ordine Ingegneri Napoli 

8) Anticorruzione e trasparenza 

9) Uni 

10) Esteri 

11) Congresso Nazionale 2017 – Sede Congresso Nazionale 2019 

12) Varie ed eventuali 

L’Ordine del Giorno è integrato con i seguenti punti: 

4bis) Rinnovo rapporto di consulenza con ditta “Ciro Scarpato” 

4ter) Contratti di somministrazione area receptionist e sostituzione unità 

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. Stefano Calzolari     Consigliere 

Ing. Gaetano Fede     Consigliere 

Ing. Massimo Mariani     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. Tesoriere Lapenna. 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Consiglio approva le bozze di verbale delle sedute di Consiglio dello 

scorso, 15 e 29 marzo. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso ai seguenti 

eventi: 

- VII incontro annuale AGI, che si svolgerà a Catania il prossimo 19 

maggio; 

- Convegni itineranti, organizzati da “Smart Building Italia srl”, dal titolo: 

“Smart Building Roadshow” (ns prot. 2381 del 06/04/2017), che si 

svolgeranno nelle città di Napoli, Milano, Bari, Torino e Milano dal mese 



di aprile al mese di novembre 2017; 

- Convegni formativi organizzati da Centro Studi Edili srl, in tema di 

unificazione degli standard minimi per la redazione  delle relazione 

geografiche e geotecniche (ns prot. 2406 del 07/04/2017) che si 

svolgeranno a Roma tra il mese di agosto e novembre 2017; 

- Forum organizzato da AssoAscensori, dal titolo: “Sicurezza del sistema 

edificio-impianto” (ns prot. 2339 del 05/04/2017), che si svolgerà a 

Milano il prossimo 27 giugno; 

- Convegno organizzato da ANAS, dal titolo: “La sicurezza in Galleria”, che 

si svolgerà il prossimo 4 maggio a Roma (ns prot. 2574 del 12/04/2017); 

- Seminario organizzato dall’Ordine di Siracusa, in tema di sicurezza del 

lavoro che si svolgerà il prossimo 27 aprile 2017 (ns prot. 2660 del 

14/04/2017); 

- Manifestazione organizzata dall’Ordine di Rieti dal titolo: “Rieti Città 

amica dei bambini”(ns prot. 2671 del 14/04/2017) che si svolgerà dal 14 

al 21 maggio. Il Consiglio delibera altresì l’erogazione di un contributo 

economico pari ad Euro 1.500,00 per la coorganizzazione dell’evento; 

- Convegno organizzato da Iren Energia SpA, dal titolo: "Servizi a Rete" 

(ns prot. 2681 del 18/04/2017), che si svolgerà a Torino dal 17 al 18 

aprile; 

- Convegno organizzato dall’Ordine di Sondrio dal titolo:”Eventi 

alluvionali del 1987 in Valtellina” che si terrà il 24 giugno p.v.(ns prot. 

2681 del 18/04/2017); 

- Seminario organizzato dall’Ordine di Ferrara dal titolo:”Il Codice di 

prevenzione incendi DM 03/08/2015” che si terrà il prossimo 8 maggio 



nella medesima città (ns prot. 2711 del 19/04/2017). 

3) Formazione 

N. 8.1 

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 27/03/2017 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo 

non formale da parte di FEDERAZIONE NAZIONALE TECNICI 

OSPEDALIERI - FENATO, sede legale in Roma –  via Cesare Baronio, 187; 

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 FEDERAZIONE NAZIONALE TECNICI OSPEDALIERI - 

FENATO per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 

presentata in data 27/03/2017 



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 posto agli atti tra la documentazione 

della seduta odierna. 

- il rinnovo biennale di autorizzazione richiesto dai seguenti 

provider già accreditati dal CNI: 

1) ASCOF Associazione interprofessionale Consulenza e Formazione  

2) FORMA per la sola tipologia di erogazione frontale come da loro 

richiesta Prot. CNI n. 2636 del 13/04/2017 

3) JOBIZ FORMAZIONE SRL per l’erogazione anche in modalità FAD 

come da loro richiesta Prot. CNI n. 2509 del 10/04/2017 

Il Consiglio posticipa, per l’anno in corso, l’esonero dell’acquisizione da 

parte degli ingegneri iscritti all’Albo delle zone colpite dal sisma dello 

scorso agosto fino al mese di giungo 2017. 

Il Cons. Scappini comunica che il prossimo incontro operativo per 

l’organizzazione dei corsi FAD del CINID si svolgerà il prossimo 27 aprile. 

Il Consiglio prende atto. 

4) Comunicazioni del Presidente  



Il Presidente illustra i seguenti argomenti: 

- Assemblea dei Soci UNI che si svolgerà il prossimo 27 aprile a Milano 

durante la quale saranno rinnovate le composizioni del Consiglio 

Direttivo, del Collegio dei Revisori e dei Probiviri; 

- Il tema "professioni e professionalità" ha una valenza generale ed 

investe anche il luogo della formazione per eccellenza: l'Università. 

In questo ambito è indubbio, infatti, che materie professionalizzanti, quali 

tutte quelle in cui si insegnano, nelle scuole di ingegneria, i fondamenti 

della progettazione, richiedano forti basi teoriche ed altrettanto forti 

esperienze pratiche. 

Ecco alcune idee: 

- Eliminare la scelta del tempo definito o comunque dare un limite 

temporale minimo (es. 5 anni) alla scelta da parte dei docenti del regime 

"tempo pieno-tempo definito", prima dell'eventuale cambiamento; 

- Ricondurre gli spin-off universitari nell'ambito delle originarie 

funzioni, ridefinendone per legge compiti e limiti, senza alcuna offerta di 

servizi professionali che sia in concorrenza con quelli che la legge 

attribuisce ai professionisti; 

- Definizione chiara di cosa sia "ricerca" e di cosa sia "atto 

professionale", ponendo così alle convenzioni universitarie indirizzi 

precisi che non violino alcuna forma di concorrenza; 

- Prevedere, per il mondo dell'Università, una riserva di 

progettazioni (es. opere statali/regionali) nel campo dei settori più 

innovativi, dove la sperimentazione e la ricerca applicata risultino 

determinanti, con specifiche remunerazioni per i docenti impegnati nei 



limiti che saranno opportunamente fissati; non sarà possibile svolgere 

quindi attività professionali in forma personale o con società collegate ai 

docenti universitari; 

- Coinvolgimento formale degli studenti e dei dottorandi in queste 

progettazioni come esperienza professionale forte e significativa; 

- Fermi restando i doveri dei docenti, il tempo necessario ad una 

qualificata attività didattica, il rispetto dei contratti  di lavoro, il rapporto 

tra stipendio erogato dallo Stato e reddito professionale, sarebbe 

possibile, con opportune regole consentire l'attività di collaudo (statico, 

tecnico-funzionale, amministrativo) ed anche la consulenza fortemente 

motivata ed autorizzata solo a professionisti incaricati su progetti 

particolarmente complessi, in cui la possibilità di utilizzare i laboratori 

universitari rappresenti una utilità per il risultato finale; 

- Incrementare e qualificare la docenza a contratto di professionisti, 

come strumento di contaminazione tra cultura teorica, didattica ed 

esperienza professionale; 

- Impedire attività di consulenza giudiziaria nel campo civile, non 

essendo normalmente necessaria né utile ai fini della ricerca e della 

sperimentazione. 

È necessaria l’istituzione di un tavolo permanente Università – CNI per 

affrontare a tutto tondo il problema e trovare le soluzioni compatibili; 

soluzioni che non attingano più ad incerte acrobazie sui temi delle 

incompatibilità e che evitino qualsiasi forma di impropria concorrenza 

che caratterizza oggi alcuni aspetti del rapporto professioni-università 

 



4bis) Rinnovo rapporto di consulenza con ditta “Ciro Scarpato” 

Il contratto attualmente vigente scade in via definitiva il 30 giugno 2017, 

essendo previsto un regime di prorogatio che non può andare oltre quella 

data. Il fornitore, che da lungo tempo collabora con il CNI per servizi di 

logistica, ha fatto pervenire una proposta di rinnovo annuale che è 

sostanzialmente una replica di quello in scadenza, prevedendo lo stesso 

set di attività (art. 1) e lo stesso corrispettivo mensile di € 1.850,00. 

Unica novità di rilievo è che a seguito della reintroduzione del regime 

forfettario, la ditta Ciro Scarpato ha comunicato di rientrare in questo 

nuovo regime che comporta l'esclusione dell'applicazione della rivalsa 

IVA, il che determina una minore spesa mensile per il CNI di € 407,00. 

Il Consiglio, tenuto conto: 

- del rapporto fiduciario ormai instaurato con la ditta; 

- della frequenza della sede CNI, connessa alla natura delle 

prestazioni, che per motivi di sicurezza e riservatezza inducono a 

preferirlo rispetto ad operatori concorrenti; 

- della stabilità del corrispettivo richiesto; 

- dell’economia derivante dall’opzione esercitata dal fornitore per il 

regime forfettario;  

delibera di procedere al rinnovo del contratto. 

4ter) Contratti di somministrazione area receptionist e sostituzione 

unità 

Con delibera del 07 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 preferiva 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, una prima proroga del contratto di 

somministrazione per egual periodo, che pertanto scadeva il 12 febbraio 

2017 ed una seconda proroga, più breve, con scadenza il 29 aprile 2017. 

Nel frattempo, a seguito delle dimissioni presentate ad Adecco di una 

delle due unità, si sono riattivate, nell’ ambito di quel contratto, le 

procedure per la sostituzione con selezione finale avvenuta presso il CNI 

giovedi 13 aprile a cura di un nucleo di valutazione esterno (Fazio-

Ingenito). In quella sede, sono risultate idonee a pari merito le 

candidate  Paci e *OMISSIS*, come indicato in verbale. Pertanto, su 

proposta del Presidente, in questa prima fase la signora Claudia Paci 

subentra nel contratto con Adecco nr. 4260, nella medesima posizione 

rivestita dalla dimissionaria, signora De Benedictis. Successivamente si 

terrà conto della candidata *OMISSIS* per eventuali ulteriori subentri. 

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 Segretario per meglio 

organizzare orari e lavoro ed approva: 

- Il subentro, con decorrenza 02 maggio 2017, della signora Paci, così 

ratificando anche quanto trasmesso dai dottori Fazio ed Ingenito, che 

viene messo agli atti; 

- La proroga (terza) dei contratti per il prossimo semestre. 

5) Esame Corrispondenza 

Il Consiglio approfondisce la seguente documentazione: 

- il Cons. Fede riferisce in merito alla nomina del secondo componente per 

il comitato di coordinamento del protocollo CNI – ANCE in materia di 

sicurezza, il Consiglio indica l’ing. Stefano Bergagnin (Ordine di Ferrara); 

- il Consiglio delibera l’inoltro agli Ordini territoriali della Circolare 

informativa inerente l’invio della nota della Rete delle Professioni 

Tecniche al Commissario Straordinario in tema di proposte per la 

ricostruzione. 

**** 

Escono il Presidente ed il Cons. Fede alle ore 18.30. 

Il Vice Presidente Vicario assume la Presidenza. 

**** 

- L’ing. Massa, illustra al Consiglio la bozza di bando di selezione per la 

partecipazione al training program Cern 2017. Come gli anni scorsi si 

procederà alla selezione di 10 ingegneri iscritti all’albo (negli anni scorsi 

i candidati sono stati oltre 500) che parteciperanno ad una settimana di 

formazione presso il Cern (divisi in due gruppi). Nel bando è stato inserito 



il riconoscimento di n. 30 cfp, inoltre, la scadenza per la presentazione 

delle domande è fissata per il 10 maggio. 

I componenti della Commissione di Valutazione, come per gli anni scorsi 

sarà composta da 3 dipendenti della Fondazione e da due consiglieri 

nazionali: 

- Ing. Armando Zambrano – Presidente; 

- Ing. Gianni Massa - Vice Presidente Vicario; 

- Avv. Elisabetta Canali – Fondazione CNI; 

- Dr. Alberto Castori – Fondazione CNI; 

- Dr. Antonello Pili – Fondazione CNI. 

Il Consiglio approva. 

- L’ing. Massa illustra al Consiglio la Direttiva del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 1° agosto 2015 (Agenzia per l’Italia Digitale), inerente le 

misure minime in tema di ICT per le pubbliche amministrazioni. 

6) Dotazione organica Ordine Ingegneri Brindisi 

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 

Brindisi trasmessa con nota del 22/03/2017 prot. CNI n. 2066 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 Brindisi 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. 

7) Dotazione organica Ordine Ingegneri Napoli 

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 Napoli 

trasmessa con nota del 28/03/2017 prot. CNI n. 2175 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 Napoli 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. 

8) Anticorruzione e trasparenza 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

9) Uni 

Il Cons. Calzolari informa il Consiglio circa l’incontro avuto presso l’UNI, 

con il Direttore Generale Lensi e con la presenza aggiuntiva di Luca 

Bertoni (nostro rappresentante presso la CCT UNI e Presidente 

dell'Ordine di Lodi). 

Scopo della riunione era quello di gestire meglio, in futuro, le nostre 

deleghe nelle diverse Commissioni UNI (sono 54) e nelle Commissioni dei 

diversi Enti Federati (sono 7, ognuno con una propria articolazione 

interna). 

Nel corso degli ultimi anni, sono stati inseriti numerosi ingegneri in 

diverse commissioni e gruppi di lavoro, ma raramente hanno avuto 

seguito gli input su come operare e, ancor più di rado, seguono feedback 

a questo CNI.  

L'idea, prosegue l’ing. Calzolari, è quella di chiamare a raccolta tutti i 

nostri delegati per trovare insieme le modalità di una migliore 

collaborazione. Oltretutto siamo all'inizio di una nuova legislatura ed è 

normale che questo sia anche il periodo per riconfermare i nostri delegati 



o sostituirli con altri o nominare nuovi esperti. 

Da parte nostra, preliminarmente, si tratta anche di "mappare" tutte le 

commissioni e gruppi di lavoro esistenti, per vedere con precisione "dove 

siamo" e capire "dove ci interesserebbe essere" (le posizioni che ci 

servirebbero per conseguire determinati obiettivi). 

Ciò premesso, prosegue il Cons. Fede, ci siamo accordati per le seguenti 

attività: 

1. Mappatura di tutte le commissioni e gruppi di lavoro, con le nostre 

attuali presenze; 

2.  Riunione di un gruppo di lavoro, in data lunedì 8 maggio, per l’esame 

mappatura e analisi delle esigenze della categoria. Proposta di nuovi 

inserimenti di nostri delegati; 

3.  Preparazione di una lettera agli Ordini territoriali, a firma CNI, con la 

richiesta di candidati per le nuove posizioni e la conferma o sostituzione 

dei delegati già esistenti per le posizioni da confermare; 

4.  Entro venerdì 26 maggio ricevimento delle candidature da parte degli 

Ordini e successiva selezione da parte del CNI; 

5. martedì 13 giugno, dalle 11.00 allen14.00 presso UNI, riunione plenaria 

con tutti i delegati prescelti dalla nostra categoria. Metodo di lavoro, 

obiettivi etc.. 

Il Consiglio approva.  

10) Esteri  

Il Cons. Orvieto relaziona sulla generale organizzazione e le proposte 

relative al settore esteri; in particolare, come richiesto dal Vice Presidente 

Cardinale, viene affrontato il tema dell’adesione al FEANI, in relazione 



anche all’imminente comitato dell’EMC che si svolgerà il prossimo 25 e 

26 maggio. 

Il Cons. Vaudano chiede che il punto “esteri” venga posto tra i primi temi 

di discussione di una prossima seduta. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, rinvia la discussione del suddetto 

tema. 

**** 

Escono i Conss. Calzolari e Solustri alle ore 19.15. 

**** 

Il Cons. Lopez riferisce sull’ultimo Executive Board WFEO svoltosi a 

Parigi dal 4 al 7 aprile scorsi, comunicando altresì che il prossimo Board 

si riunirà ad Amsterdam dal 17 al 19 maggio p.v.. 

Il Consiglio prende altresì atto della prossima Assemblea EAMC che si 

svolgerà a Creta dal 12 al 14 maggio p.v., cui sarà presente l’ing. Nicola 

Monda in qualità di referente per questo CNI. 

11) Congresso Nazionale 2017 – Sede Congresso Nazionale 2019 

L’ing. Massa aggiorna il Consiglio sullo stato di avanzamento 

dell’organizzazione Precongressuale e Congressuale. 

In Consiglio prende atto delle proposte di candidatura per il 63° 

Congresso Nazionale, pervenute dagli Ordini di Roma e di Sassari e 

delibera di affidare l’organizzazione del prossimo Congresso Nazionale - 

che si terra nel 2019 - all’Ordine degli Ingegneri di Sassari secondo le 

consuete regole di partecipazione utilizzate nei congressi precedenti. 

Il Consiglio stabilisce altresì, al fine di mantenere una frequenza annuale 

di incontri plenari l'organizzazione con cadenza biennale, alternata con il 



Congresso Nazionale, di un Assemblea Plenaria degli Ordini da tenersi in 

Roma nel 2018, con modalità da definirsi, con organizzazione a cura del 

CNI, che verrà denominata, d’ora innanzi, sempre con le dizione 

“Congresso Nazionale degli Ingegneri d’Italia”. 

12) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

La seduta è sciolta alle ore 19,55. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO     IL PRESIDENTE f.f. 

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

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

        (Ing. Angelo Valsecchi)          (Ing. Armando Zambrano) 


