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VERBALE N°32/XIX SESS.  

 
Seduta ordinaria del 28 marzo 2018 

 

 
   L’anno duemiladiciotto, il giorno 28 del mese di marzo, alle ore 16,00 presso la 

sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 22.3.2018 
prot. 2077 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) Esame corrispondenza 
6) Indicazioni integrative nomine Consigli di dipartimenti Fondazione CNI 

7) Regolamento Dipartimenti Fondazione CNI 
8) Regolamento per la formazione e la tenuta dell’albo fornitori del CNI 
9) Pianta Organica Ordine degli Ingegneri di Enna 

10) 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. Massimo Mariani   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. Monaco.  
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1) Approvazione verbale seduta precedente 

 
Il Consiglio approva la bozza di verbale della seduta di Consiglio del 16 marzo 2018. 
 

 
 

2) Patrocini e manifestazioni 
 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio:  
 

-  al Convegno organizzato dall’Ordine di Torino dal titolo: “Nuove NTC 2018”, che 
si svolgerà presso il Politecnico di Torino il prossimo 4 aprile (ns prot. 1829 del 

13/03/2018); 
 
- alla II edizione premio “Regula-100 progetti italiani”, organizzato dalla casa 

editrice “RDE”, che si svolgerà il prossimo 31 maggio a Roma (ns prot. 2081 del 
22/03/2018); 

 
- al Simposio e premio internazionale dal titolo: “City brand & tourism landscape”, 
organizzato dall’associazione Paysage, che si svolgerà a Milano dal 22 al 23 giugno 

(ns prot. 1849 del 13/03/2018); 
 
 

- all’Evento organizzato dall’Ordine di Bari dal titolo: “Ingenio in Tour – Bari: il 
turismo sostenibile”, che si svolgerà a Bari presumibilmente nel mese di aprile (ns 

prot. 1845 del 13/03/2018); 
 
- al XVIII Convegno Nazionale organizzato dall’Associazione Italiana Ingegneri 

Clinici, dal titolo: “La salute di domani, le tecnologie di oggi”, che si svolgerà a Roma 
dal 10 al 12 maggio (ns prot. 1879 del 14/03/2018). 

 
- alla Conferenza Internazionale organizzata dall’Istituto Nazionale 
“Bioarchitettura”, che si svolgerà a Parma il prossimo 4 maggio; 

 
- al Convegno Organizzato dall’Ordine di Torino in tema di prevenzione incendi, dal 
titolo: “Previnto18”, che si svolgerà nella medesima città dall’8 al 9 giugno 2018, 

alla presenza del Cons. Vaudano; 
 

 
3) Formazione 
 

 

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 ed estensione FAD pervenuta 
da  

- TRAINING & CONSULTING (mod. frontale e fad) 

*** 

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

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

convenzionati per formazione propri dipendenti di seguito indicati: 

 PROTEZIONE CIVILE – Corso Gestione tecnica dell’emergenza sismica, rilievo del 

danno e valutazione dell’agibilità  
- Regione Marche, 9-11.11.17    N. CFP   49 

 RFI – Corso Sicurezza gallerie 

- Bologna, 21-22.03.18    N. CFP   15 
- Bologna, 10-11.10.18    N. CFP   15 

 ANAS – Seminario Fenomeni di instabilità nello scavo delle gallerie 
- Roma, 13.03.18     N. CFP     4 

 MONTANA – Corso Il processo di progettazione autorizzativa di impianti 
tecnologici complessi – Il caso applicativo di una cartiera in Lombardia 
- Milano, 25.05.18     N. CFP     6 

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

 ACER – ASSOCIAZIONE DEI COSTRUTTORI DI ROMA E PROVINCIA – I bonus fiscali: 
ecobonus e sismabonus, opportunità per la riqualificazione energetica e 
sismica del patrimonio immobiliare 

- Roma, 10.04.18     N. CFP    

 ORDINE INGEGNERI BARI – Ingenio Tour 
- Bari, 4.04.18      N. CFP    

 MINISTERO DELL’INTERNO – Giornate dello sport e della sicurezza in emergenza 
- Alghero, 8.05.18     N. CFP   3 

- Alchero, 11.05.18     N. CFP   3 

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

provider di seguito indicati: 

 E-VALUATION – Valutazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e 
culturale – Palermo, 26.05.18 

 

*** 

 

Il Consiglio ratifica il riconoscimento di n. 4 CFP per il seminario formativo per 
formatori su Industria 4.0 tenutosi a Roma il 24.02.2018 

*** 
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Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4.7 delle Linee di Indirizzo 2018 del Regolamento per 

l'aggiornamento della competenza professionale “Riconoscimento di CFP per eventi 
organizzati all’estero”: 

- Approva, sulla base della documentazione trasmessa dall’Ing. Daniela Bonardi 
dell’Ordine di Varese, il riconoscimento di n. 5 CFP conseguiti nel Regno Unito. 

 

 
 
 

*** 
Il Consiglio prende atto della nota pervenuta da Accredia con la quale viene 
richiesto se la partecipazione degli ingegneri ai Comitati del medesimo organismo 

possa comportare l’attribuzione dei crediti formativi professionali. 
Il Consiglio prende atto e delibera il riconoscimento dei CFP secondo quanto 
previsto dal Testo Unico sulle Linee Guida per la Formazione professionale.  

 
*** 

Il Consiglio approva la nota di chiarimenti in risposta alla nota pervenuta dalla GFI 

& Partners in tema di formazione professionale.  
 

*** 
 

4) Comunicazioni del Presidente  
 
 

Il Presidente riferisce sui seguenti argomenti: 
 

 
- Incontro Confindustria svoltosi lo scorso 19 marzo con il Direttore di 
Confindustria, Avv. Panucci, durante il quale è stato affrontato il tema della 

coorganizzazione dei corsi di formazione in tema di BIM ed industria 4.0. Il 
Consiglio prende atto; 
 

- sull’ipotesi di Convenzione tra il CNI e la Croce Rossa Italiana in tema di 
formazione, sicurezza e verifica immobili. Il Consiglio prende atto e delega il 

Presidente ai successivi approfondimenti; 
 
- sullo stato dei pagamenti delle quote degli Ordini territoriali scaturiti dalla 

adesione alla convenzione tra CNI ed UNI. Il Consiglio decide di sollecitare gli Ordini 
inadempienti; 

 
- sulla prossima Assemblea dei soci UNI che si svolgerà a Milano il prossimo 10 
aprile a Milano; 

 
- sull’incontro che si svolgerà in sede il prossimo 4 aprile, volto a definire 
l’organizzazione e le date per gli incontri in tema di formazione da svolgersi presso 

le sedi degli ordini territoriali; 
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- sul Forum Italiano delle Costruzioni organizzato da ANCE che si svolgerà dal 20 

al 21 novembre 2018; 
 

- sulla brochure informativa trasmessa da INARCASSA che esplica le attività e le 
funzioni del suddetto ente. Il Consiglio delibera la divulgazione presso gli Ordini 
territoriali del documento. 

 
*** 

 
Giornale dell’Ingegnere  
 

Il VPV Massa illustra lo stato del progetto di comunicazione partito nel mese di 
gennaio. 

Per la riuscita del progetto è necessaria la partecipazione attiva di tutti i consiglieri. 
 

Il calendario delle prossime riunioni è il seguente: 
 

 4   aprile ore 11.00 (mercoledì); 

 11 aprile ore 11.00 (mercoledì); 

 9 maggio ore 11.00 (mercoledì). 
 

Per facilitare il lavoro della redazione, al fine di rispettare i tempi di pubblicazione 
è necessario, prosegue l’ing. Massa, comunicare in anticipo le scadenze oltre le 
quali sarà impossibile operare modifiche o inserimenti da parte dei consiglieri. 

 

Per quanto concerne la prossima pubblicazione del giornale (edizione n. 2 - marzo 
2018) la scadenza per i contributi e le verifiche da parte dei consiglieri è fissata per 
venerdì 30/03/2018. 

Per quanto riguarda la pubblicazione n.3 (aprile 2018), la scadenza è fissata per il 
prossimo 10 aprile. 

 
Il VPV Massa comunica, infine, che il prossimo11 aprile sarà convocata la prima 
riunione della redazione del giornale dell’ingegnere e che entro il mese di aprile 

saranno impostati i nuovi contratti in conformità di quanto previsto nel piano di 
comunicazione. 
Il Consiglio prende atto. 

 
*** 

 
Anticorruzione e trasparenza 
Il Consigliere Segretario comunica che è prossimo alla scadenza il rapporto di 

consulenza con la società Legislazione Tecnica in materia di normativa/formazione 
inerente la trasparenza ed anticorruzione. 

Il Consiglio, accertata l’esigenza di mantenere attivo questo rapporto, che 
unitamente alle attività proprie del RPCT Unico Nazionale, rappresenta un 
importante apporto ed ausilio per tutti gli Ordini, ritiene di rinnovare il rapporto 

con la stessa società, tenuto conto della peculiarità dell’incarico e delle comprovate   
qualificazioni e competenze. 
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A tal fine viene conferita ampia delega al Consigliere Tesoriere per tutte le attività 

che, con il supporto degli Uffici, conducano alla formalizzazione del contratto, entro 
un limite di spesa annuo di € 28.000,00, comprensivo di tre sessioni formative. 

La copertura di questa spesa è nell'apposito capitolo delle consulenze all'interno 
della categoria delle spese di funzionamento uffici.  
 

 
 
5) Esame Corrispondenza 

 
Il Consiglio prende atto: 

 
- delle proposte trasmesse da ALA (Associazione Liberi Architetti) recanti le 
osservazioni al documento sulle STP, emerse in occasione dell’incontro svoltosi 

presso INARCASSA, lo scorso 23 gennaio, alla presenza del Cons. Fede, 
riservandosi ulteriori valutazioni in merito; 

 
- del dossier predisposto dalla Fondazione CNI sulle attività di AGENAS (Agenzia 
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali); 

- sull’analisi svolta dalla Fondazione CNI sulla riforma degli Ordini e Federazioni in 

ambito sanitario (c.d. Legge Lorenzin) nonché sul decreto attuativo della legge n. 3 
dell'11 gennaio 2018, relativo alle procedure elettorali degli Ordini sanitari; 

 
- della nota pervenuta dal Presidente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine di 
Livorno inerente il rinnovo del proprio Consiglio Direttivo a seguito della recente 

dimissioni del Presidente; 
 
- della richiesta di un iscritto inerente l’istituzione di un albo speciale dei senatori 

presso l’Ordine di Napoli, rispondendo che non è di competenza del CNI; 
 

- del documento predisposto dalla Fondazione CNI, inerente i temi da porre in 
discussione durante il prossimo precongresso Nazionale che si svolgerà a Roma nel 
mese di maggio; 

 
- della nota pervenuta dall’Ordine di Piacenza sul tema della gestione separata 
INPS, riservandosi, a seguito di ulteriori approfondimenti, la risposta. 

 
 

 
6) Indicazioni integrative nomine Consigli di dipartimenti Fondazione CNI 
 

Il Consiglio prende atto e ratifica la delibera del CdA della Fondazione CNI, svoltosi 
in data odierna. 

 
 
7) Regolamento Dipartimenti Fondazione CNI 

 
Il Consiglio prende atto e ratifica la delibera del CdA della Fondazione CNI, svoltosi 
in data odierna. 

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=62859
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=62859
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8) Regolamento per la formazione e la tenuta dell’albo fornitori del CNI 

 
Il Cons. Tesoriere comunica che, per rendere più agevole la gestione dell'albo 

fornitori, è stato richiesto dalla software house del programma di contabilità, in 
uso presso il CNI, di creare un gestionale accessorio per la digitalizzazione delle 
procedure connesse all'albo fornitori. Lo strumento consente anche di allineare 

meglio le procedure ai principi generali in materia di forniture ed ha comportato la 
predisposizione di un “Regolamento Albo Fornitori” che si sottopone all’approvazione 

del Consiglio. 
Il Consiglio, nel prendere atto dei contenuti del Regolamento, ne dà formale 
approvazione. 

 
 
9) Pianta Organica Ordine degli Ingegneri di Enna 

 
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 Enna trasmessa 
con nota del 23/02/2018 prot. CNI n. 1434 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 Enna 
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. 

 
 
10) Varie ed eventuali 

 
Non vi sono altri argomenti da trattare. 
 

La seduta è sciolta alle ore 20,00.  
 

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

            (Ing. Angelo Valsecchi) 

 
              IL PRESIDENTE  

             (Ing. Armando Zambrano) 

 


