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VERBALE N°46/XIX SESS.  

 
Seduta ordinaria del 31 ottobre 2018 

 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno 31 del mese di ottobre, alle ore 15,30 presso la sede CNI in Roma 
via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 25.10.2018 prot. 7269 e successiva integrazione 
in data 25.10.2018 prot. 7291 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) Procedura mobilità – Esiti 
7) Anticorruzione e trasparenza 
8) Dotazione organica Ordine di Ascoli Piceno 
9) Revisione del Codice deontologico 
10) UNI 
11) Gruppi di Lavoro 
12) Varie ed eventuali 

 
Integrazione Ordine del Giorno seduta del 31 ottobre 2018: 

 
         6 bis) Somministrazione – contratti in scadenza 
 6 ter) Bilancio preconsuntivo 2018 

 
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. Felice Monaco   Consigliere 
Ing. Roberto Orvieto   Consigliere 
Ing. Domenico Perrini   Consigliere  
Ing. Luca Scappini   Consigliere     
Ing. Raffaele Solustri   Consigliere 
Ing. Remo Vaudano   Consigliere 
 
 
 
1) Approvazione verbali seduta precedente 
 
Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
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2) Patrocini e manifestazioni 
 
Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso: 
  
- all’incontro delle Commissioni Geotecnica organizzato dall’Ordine di Bolzano, che si svolgerà dal 
22 al 23 novembre nella medesima città (ns prot. 7066 del 18/10/2018); 
 
- al convegno organizzato dall’Associazione AIDIA, dal titolo: “La natura delle scienze e delle cose”, 
che si svolgerà il prossimo 16 novembre a Trieste (ns prot. 7026 del 16/10/2018); 
 
- ai seminari formativi organizzati dalla società "Italian Exbition Group” dal titolo: “Nuovi approcci per 
l’economia circolare e le energie rinnovabili”, che si svolgeranno dal 6 al 9 novembre a Rimini (ns 
prot. 7290 del 15/10/2018); 
 
- alla conferenza internazionale organizzato dall’Associazione “X IAQVEC” dal titolo: “Healthy Nearly 
Zero Energy”, che si svolgerà a Bari dal 5 al 7 settembre 2019 (ns prot.6187 del 17/09/2018); 
 
- al seminario formativo organizzato dall’Associazione Paysage dal titolo: “Mosaico verde nella città 
mediterranea”, che si svolgerà il prossimo 19 novembre a Lecce (ns prot. 7216 del 24/10/2018); 
 
- all’incontro tecnico organizzato dall’Ordine di Prato dal titolo: “Ponti: che fare?” che si svolgerà, 
presso la sede dell’Ordine, il prossimo 29 novembre (ns prot. 7027 del 16/10/2018); 
 
- al convegno organizzato dalla Società Italiana di Geologia Ambientale dal titolo: “Rischio sismico 
in Italia”, che si svolgerà dal 26 al 27 novembre a Roma (ns prot. 7310 del 25/10/2018); 
 
- all’evento formativo organizzato dall’Ordine di Varese dal titolo: “teamING”, che si svolgerà il 
prossimo 23 novembre nella medesima città (ns prot. 7028 del 16/10/2018); 
 
- alla cerimonia di benvenuto per i nuovi iscritti dell’Ordini dell’Aquila che si svolgerà il prossimo 10 
novembre presso la sede dell’Ordine (ns prot. 7374 del 29/10/2018). 
 
 
Il Consiglio ratifica altresì la concessione del patrocinio non oneroso al convegno organizzato 
dall’associazione “AIIC”, dal titolo: “Sicurezza e Tecnologie Biomediche”, svoltosi lo scorso 26 
ottobre a Napoli (ns prot. 6941 del 12/10/2018). 
 
 
3) Formazione 

 
 
 

 
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 31/08/2018 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di formazione 
professionale continua di tipo non formale da parte di Ruwa Formazione Srls, sede legale in 
Catanzaro –  Via Carlo Pisacane, 25/F; 
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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 Ruwa 
Formazione Srls per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 
31/08/2018 

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. 
I 
Il Consiglio approva altresì: 
 
la richiesta di rinnovo biennale di autorizzazione pervenuta da: 
 

- LAMBDA ACADEMY SRL (modalità frontale) 
- CEPI ENGINEERING (modalità frontale) 
- CENTRO FORMAZIONE STS (modalità frontale e fad) 
- TECNOACADEMY S.R.L. (modalità frontale e fad) 
- CENTRO FORMAZIONE SICUREZZA NAPOLI (modalità frontale e fad) 
- IIS PROGRESS S.R.L. (modalità frontale e fad) 
- INFORMA (modalità frontale e fad) 
- SCUOLA FORMAZIONE SAN GIUSEPPE MOSCATI (modalità frontale e fad) 
- DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA (modalità frontale) 
- PROGETTO GIOVANI (modalità frontale e fad) 
- GLOBAL FORM (modalità frontale e fad) 
- AGORA’ ACTIVITIES (modalità frontale) 

 
la richiesta di rinnovo Convenzione  per attività di formazione di propri dipendenti pervenuta dal 
MONTANA S.p.A. 
 
il riconoscimento di CFP per eventi formativi richiesti dagli enti/società convenzionati per 
formazione dei propri dipendenti di seguito indicati: 
 

- AUTOSTRADE SpA – Corso “Requisiti e compiti del RUP nel nuovo codice dei contratti e 
nella linea guida ANAC n. 3”  

 Diverse sedi per tre edizioni -16 CFP per ciascuna edizione, 
- ANAS GRUPPO FS ITALIANE  - Seminario su “Il monitoraggio geologico e geotecnico per 

le attività di progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture stradali-MUMS 
 Roma, sede ANAS 26 ottobre 2018 - 4 CFP  
- MINISTERO DELLA DIFESA-DIREZIONE DEI LAVORI DEL DEMANIO 
 Convegno “Additive manufacturing (La stampa 3D) 
 Roma,  25 ottobre 2018 – 3 CFP 
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accoglie le richieste di convenzione per accreditamento semplificato pervenute da: TRIALS e 
ANTEL 
 
approva le richieste di CFP per gli eventi formativi organizzati da non provider come di seguito 
indicato: 
 

- DISTRETTO DELLE ALPI ORIENTALI – DISTRETTO DI VENEZIA  
  Seminario “Cown 2018: Citizen Observatories for natural hazardis and water management” 
 Venezia – 27 – 30/11/2018  - evento già patrocinato dal CNI 3 CFP per ogni giornata 27, 28 
 e 29 per un totale di 9 CFP  
- RemTech Expo  
 Seminario  “TERREMOTO: dalla conoscenza del fenomeno alla riduzione del rischio – 
 Bologna 12 novembre 2018 – 3 CFP 
- FAI-FONDO AMBIENTE ITALIANO-LA CAVALLERIZZA: Convegno “La qualità dell’aria: 

Milano e Pechino, due aree metropolitane a confronto” – Milano, 9 novembre 2018 
 
- la trasmissione della bozza di circolare inerente la concessione di n. 10 CFP pe le attività 
connesse all’iniziativa “1° giornata nazionale prevenzione sismica – Diamoci una scossa!”, così 
come previsto dal Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale attualmente in 
vigore, in merito al riconoscimento di crediti formativi per attività di carattere umanitario e sociale. 
I 10 CFP saranno riconosciuti esclusivamente a coloro che avranno completato la formazione 
obbligatoria prevista dato la propria disponibilità ad effettuare almeno una visita tecnica informativa 
presso l’abitazione/condominio. 
 
- il modello di Convenzione tra Ordini e loro Fondazioni per la disciplina delle attività di 
formazione professionale continua per l’apprendimento non formale, che sarà trasmesso, a mezzo 
circolare, agli Ordini territoriali; 
 

*** 
 
L’ 
 
 
 
L’ing. Di Legge, nel suo ruolo di amministratore unico di Sanità Futura srl, azienda capofila dell’ATI 
che cura per conto del CNI la piattaforma gestionale per la formazione, ha comunicato che è 
imminente il raggiungimento dell’importo contrattuale massimo di € 94.800,00 che legittima il 
fornitore all’esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell’art. 3.1 del contratto. Con Pec pervenuta alla 
segreteria CNI lo scorso 29 ottobre, viene quindi esercitato il recesso, salvo che non si ritenga di 
procedere, senza interruzione, al rinnovo previsto all’art. 3.2 del medesimo contratto. Il Consiglio, 
pertanto, delibera di anticipare così l’esercizio della facoltà di proroga previsto nel contratto. 
 
 
1) Comunicazioni del Presidente  
 
Il Presidente riferisce: 
 
- sull’incontro svoltosi lo scorso 25 ottobre, alla presenza del Presidente e del Consigliere Segretario, 
presso il Ministero della Giustizia, con il Sottosegretario Jacopo Morrone, durante il quale sono stati 
esposti importanti provvedimenti di interesse per la categoria degli ingegneri. 
In particolare, si è affrontato il tema della revisione del compenso dei valutatori immobiliari, il 
completamento del provvedimento relativo all’equo compenso e la possibilità, anche per i 
professionisti, di accedere al rito del lavoro in caso di contenzioso, nonché la possibilità di inserire 
anche i professionisti tra i creditori privilegiati nelle procedure di fallimento. 
Il Consiglio prende atto e resta in attesa di ulteriori sviluppi; 
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-  sull’incontro svoltosi lo scorso 24 ottobre, di una rappresentanza della Rete Professioni Tecniche 
con il Commissario straordinario per la ricostruzione Piero Farabollini. Tra i temi affrontati durante 
l’incontro, si è affrontato il Durc di congruità, la cui redazione, secondo l’Ordinanza n.58, deve 
spettare al Direttore dei lavori dei cantieri che operano nelle zone interessate dalla ricostruzione post 
sisma. Com’è noto, la RPT è nettamente contraria all’attribuzione di questa funzione ai Direttori dei 
lavori, come dimostra il recente ricorso al Tar Lazio. In occasione dell’incontro i rappresentanti dei 
professionisti tecnici hanno chiesto la sospensione dell’Ordinanza e hanno proposto l’individuazione 
della figura di un tecnico esterno al quale affidare la redazione del Durc. Il Commissario Farabollini 
ha ascoltato con attenzione le argomentazioni della RPT, invitando la RPT ad elaborare una 
proposta organica di modifica dell’Ordinanza n.58. 
Il Consiglio prende atto e delega il Cons. Solutri, d’intesa con i componenti del Gdl ad hoc istituito 
presso la RPT, alla predisposizione della proposta; 
 
 
-  sull’incontro svoltosi in data odierna con il Commissario generale di sezione per la partecipazione 
italiana all’Expo, Paolo Glisenti, inerente il concorso per la progettazione del Padiglione Italia 
che, dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021, rappresenterà il nostro Paese all’Esposizione Universale 
di “Expo Dubai 2020”. 
Durante il colloquio il Commissario Glisenti ha richiesto il coinvolgimento del CNI per la 
presentazione del bando di gara alla platea dei soggetti interessati, spiegandone gli obiettivi e la 
filosofia di base. 
Il Consiglio prende atto e resta in attesa di ulteriori sviluppi; 
 
 
- sul ritiro dell’atto di ricorso in Cassazione dell’ing. Santi Trovato nei confronti dell’Ordine degli 
Ingegneri di Messina per il rinnovo delle cariche elettive del Consiglio Direttivo di quest’ultimo. Il 
Consiglio prende atto; 
 
 
- sul prossimo Consiglio Direttivo di Accredia previsto per il 5 novembre p.v., durante il quale saranno 
tratti temi di importante rilevanza per lo sviluppo della Agenzia Cert-Ing. Il Consiglio prende atto e 
resta in attesa di ulteriori sviluppi; 
 
 
- sulla proposta di formulazione di un protocollo d’intesa pervenuta da Antel (Associazione Nazionale 
Tecnici Enti Locali), volto a sviluppare temi utili alla categoria. Il Consiglio prende atto e delega gli 
uffici della Fondazione CNI allo sviluppo del documento da trasmettere ad Antel; 
 
 
- sulla richiesta pervenuta da UNI alla RPT, di un esperto incaricato a seguire i lavori del Gruppo di 
Lavoro volto allo sviluppo della prassi di riferimento in materia di decostruzione selettiva. Il Consiglio 
prende atto e nomina il Cons. Stefano Calzolari; 
 
 
 
- sulla bozza di convocazione da trasmettere ai delegati degli Ordini provinciali, per la diffusione sul 
territorio del progetto “Working, che si svolgerà il prossimo 28 novembre presso la sede di questo 
CNI. Il Consiglio prende atto e approva la trasmissione; 
 
 
- sulla proposta di organizzazione del Convegno promosso dal CNI, d’intesa con l’ordine di Lecce, 
ad oggetto “Linea Sud: Infrastrutture e Ingegneria per la crescita. Proposte per il rilancio del 
Mezzogiorno”, da svolgersi il prossimo 23 novembre a Lecce. Tale incontro affronterà il tema delle 
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infrastrutture in generale, in particolare per il Mezzogiorno e per il suo rilancio economico. Su questo 
tema gli Ordini degli Ingegneri delle province dell’Italia meridionale, accompagnati dal Consiglio 
Nazionale Ingegneri, hanno avviato un dialogo costruttivo con il Governo, in particolare con il 
Ministero per il Sud, promuovendo un capillare confronto interno alla Categoria e con i territori, 
finalizzato ad individuare proposte di intervento sostenibili. Il Consiglio prende atto e approva. 
 
 
 
 
2) Esame corrispondenza 
 
Il Consiglio prende atto: 
  
- della richiesta di n. 4 nominativi, due componenti effettivi e dei due componenti supplenti, pervenuta 
da INVITALIA per la composizione della Commissione Giudicatrice per l’”Affidamento dei lavori di 
realizzazione del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto. Il Consiglio prende atto e nomina:  
 

 componenti effettivi: 

 OMISSIS  
 

 componenti supplenti: 

 OMISSIS 
 
 
*** 
 
Esce il Cons. Lopez alle ore 16.45. 
 
*** 
 
 
- della richiesta del Cons. Vaudano di trasmissione di un’istanza di proroga per la presentazione 
delle candidature per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo di Prosiel (biennio 2019/2021). 
Allo stato il rappresentante del CNI nell’organismo suddetto, con la carica di Vice Presidente, è l’ing. 
Aldo Abate. 
Il Consiglio prende atto e approva la richiesta del Cons. Vaudano e, visto l’impegno profuso 
dall’attuale rappresentante, ing. Abate, delibera altresì la sua riconferma in qualità di rappresentante 
del CNI nel C.D. di Prosiel; 
  
 
- della proposta di candidatura pervenuta dalla FROIL (Federazione Ordini Ingegneri della Liguria) 
per l’organizzazione del 65° Congresso Nazionale. Il Consiglio prende atto e riserva ogni decisione 
in merito, anche sulla base delle altre proposte pervenute;  
 
 
- della nota pervenuta dall’Ordine di Teramo sul tema della sentenza del TAR Abruzzo, Prima 
Sezione, 9/08/2018 n.331, avente ad oggetto i corrispettivi delle prestazioni professionali dei servizi 
di ingegneria e di architettura e la questione della obbligatorietà o meno del riferimento ai parametri 
contenuti nel DM 17/06/2016 per determinare gli onorari dei professionisti tecnici. 
La decisione del giudice amministrativo di primo grado – favorevole alle ragioni della Categoria – è 
giunta all’esito di un ricorso promosso dall’Ordine degli Ingegneri di Teramo e dall’Ordine degli 
Architetti PPC di Teramo. Successivamente la Regione Abruzzo ha proposto appello al Consiglio di 
Stato. 
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L’Ordine degli Ingegneri di Teramo, con successiva nota, comunica di avere deliberato di resistere 
nella sede superiore di giudizio amministrativo e, per il risvolto a livello nazionale, viene richiesto a 
questo CNI di esaminare la possibilità di un intervento ad adiuvandum. Il Consiglio approva il ricorso 
in adiuvandum; 
 
 
-  e approva la trasmissione agli ordini territoriali della bozza di circolare inerente l’informativa sul 
documento congiunto ANCE/CNI in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel settore delle 
costruzioni; 
 
 
-  della proposta di modifica legislativa in materia di "inquadramento nel ruolo sanitario degli 
ingegneri del SSN che esplicano modo diretto attività inerenti alla prevenzione, alla tutela della salute 
e sicurezza e all'erogazione dei “lea”. Il Consiglio delega il Cons. Fede ai successivi adempimenti; 
 
 
- della richiesta pervenuta dall’Agenzia delle Entrate (Divisione Contribuenti - Ufficio Gestione 
indicatori sintetici di affidabilità), di un rappresentante per la Commissione di esperti per gli indici 
sintetici di affidabilità fiscale prevista dal comma 8 dell’articolo 9-bis del d.l. n. 50 del 2017.  Il 
Consiglio nomina il Consigliere Segretario quale proprio rappresentante nella Commissione; 
 
 
 
- della richiesta pervenuta dal Ministero dell’Interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso 
Pubblico e della Difesa Civile), di un rappresentante per il Gruppo di Lavoro istituito per predisporre 
una bozza di regola tecnica di prevenzione incendi relativa agli impianti fissi di distribuzione 
carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di G.N.L. 
Il Consiglio nomina il Consigliere Vaudano quale proprio rappresentante nel GdL; 

 
 
- della bozza di protocollo tra CNI e AIIT (Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei 
Trasporti) finalizzato a stabilire un sistema di rapporti nell’ambito delle attività di promozione, 
aggiornamento e formazione della figura dell’Ingegnere, anche attraverso la partecipazione a gruppi 
di lavoro ed alla preparazione di documenti di carattere tecnico e la realizzazione di iniziative 
culturali, di formazione, di studio e di ricerca che le due Parti riterranno utili attivare, allo scopo di 
sviluppare la collaborazione e nell'ambito delle rispettive competenze. Il Consiglio approva e delega 
il Presidente alla successiva sottoscrizione. 
 
- della riunione svoltasi lo scorso 30 ottobre, alla presenza del Cons. Monaco e dei rappresentanti 
dei Consigli Nazionale delle categorie professionali dei Geometri, Geologi e Architetti, per il 
proseguo del lavoro di analisi dell’accordo tra il Dipartimento della Protezione Civile ed il costituendo 
Corpo Tecnico Nazionale (c.d. CTN), organismo di diritto pubblico, la cui costituzione, come già 
detto, è promossa dai suddetti Consigli Nazionali e che avrà interazioni con il DPC  anche per gli 
aspetti economici/contabili, sollevando i singoli consigli nazionali dagli adempimenti finanziari e 
fiscali. 
Il Consiglio, nel prendere favorevolmente atto, resta in attesa di ulteriori sviluppi 
 
 
 
- delle candidature per l'Organismo di Vigilanza UNI ai sensi del D.Lgs. n.231/2001, in particolare, 
tale Organismo dovrà essere costituito da 3 esperti di estrazione professionale e culturale di diverse 
espressioni: uno di indirizzo legale; uno in ambito amministrativo; uno relativo alla responsabilità 
sociale, compresa la salute e sicurezza sul lavoro. Le candidature dovranno pervenire ad UNI entro 
il 15 novembre 2018, al fine di procedere alla nomina dell’Organismo di Vigilanza nel corso della 
riunione di Consiglio Direttivo del 10 dicembre 2018. 
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Il Consiglio prende atto e si riserva ogni decisione in merito; 
 

  
- del proseguo dei lavori per l’organizzazione e la definizione dei contenuti dell’evento nazionale che 
verterà sui molteplici aspetti che la tragedia di Genova. Il Convegno, come già anticipato, vedrà 
coinvolti, oltre che il CNI, il CNPPAC gli ordini degli ingegneri e degli architetti di Genova. 
Il Consiglio prende atto e resta in attesa di ulteriori sviluppi. 
 
 

*** 
 
Il Consigliere Segretario comunica che: 
 
- si sta procedendo all’allestimento dei nuovi locali, nell’ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 
CNI (Mobili ed attrezzature d’Ufficio). Per le forniture si sta procedendo attraverso la piattaforma 
telematica per le negoziazioni delle PA. 
Il Consiglio prende atto e delega all’ uopo il Presidente ed il Consigliere Segretario. 
 
 
-  al fine di operare un approfondimento di analisi documentale di alcuni provvedimenti di preminente 
interesse, con particolare riguardo all’ evoluzione delle disposizioni che afferiscono il sistema degli 
Ordini, hanno convocato in data odierna l’ing. Vittorio Severino, che ha maturato una lunga 
esperienza nella gestione di un Ordine e propone, temporaneamente, di convocarlo periodicamente 
per un supporto, che sul piano dei costi prevedrebbe esclusivamente il rimborso spese. Il Consiglio 
approva. 
 
 
- in vista della prossima estensione alla quasi totalità delle partite IVA di adottare come sistema 
generale quello della fatturazione elettronica, oggi limitata alle sole P.A., appare opportuna una 
rinegoziazione delle convenzioni a suo tempo stipulate e che prevedevano un numero molto più 
basso di soggetti coinvolti. A tal fine il Settore Amministrativo, d’ intesa con il Tesoriere, ha 
predisposto un avviso pubblico per l’acquisizione di proposte migliorative. Il Consiglio approva. 
 
 
- lo scorso 2 ottobre il Gruppo Banca Mondiale, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo 
Economico ed il Ministero dell’Economia ha annunciato l’avvio di un nuovo report “Doing Business 
in Italy”. Alla riunione di presentazione ha partecipato il ns dottor Cola. 
Questo rapporto – basato sulla metodologia dell’analisi globale “Doing Business” – analizzerà le 

principali procedure amministrative che le piccole e medie imprese devono affrontare 
quotidianamente, misurandone in maniera imparziale le tempistiche e i costi che esse comportano 
per l’imprenditore.  
Lo studio si propone infatti di confrontare il panorama normativo relativo a cinque diverse aree 
tematiche regolamentate a livello territoriale o nazionale a Roma e in altre 13 città italiane, mettendo 
in luce le differenze esistenti a livello nazionale e paragonando la situazione in cui operano gli 
imprenditori italiani con quelle di altri paesi industrializzati.  
Il progetto prevede uno stretto contatto con professionisti e rappresentanti del settore privato 
operanti a livello locale in ciascuna delle città oggetto di studio al fine di reperire dati – per la 
categoria degli ingegneri - ai seguenti ambiti tematici: 
 
 ottenimento dei permessi edilizi; 
 acquisizione di una fornitura di energia elettrica. 

 
È stata chiesta la collaborazione del CNI, ed a tal fine si sta predisponendo un’informativa agli Ordini 
delle tredici città campione. Il Consiglio prende atto, approva la partecipazione al progetto e delega 
il Consigliere Segretario agli adempimenti conseguenti.  
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3) Procedura mobilità – Esiti 
 
Mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di istruttore 
amministrativa, area B, posizione economica B1- Esito: Il Consigliere Segretario comunica che il 
26/09/2018 si è riunita la Commissione per la valutazione delle domande pervenute, e presa visione 
domande validamente pervenute, ha constatato che nessun candidato era in possesso dei requisiti 
previsti dall’avviso, e pertanto non si è proceduto alla valutazione dei singoli candidati. Esperita 
infruttuosamente la procedura di mobilità, il Consigliere Segretario, in esecuzione di quanto 
deliberato dal Consiglio nella seduta del 8 novembre 2017, propone di procedere all’indizione di un 
concorso pubblico e porterà il relativo bando all’attenzione del prossimo Consiglio. 
 
 
6 bis) Somministrazione – contratti in scadenza 
 
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 il 13 aprile 2017 a cura di un nucleo di valutazione esterno (Fazio-Ingenito). In quella 
sede, le candidate più idonee sono risultate le signore Paci e Neri, come indicato in verbale. Pertanto 
la signora Cinzia Paci è subentrata nel contratto con Adecco nr. 4260, nella medesima posizione 
rivestita dalla dimissionaria, signora De Benedictis. Nella seduta del 19 aprile 2017 quindi si 
procedeva, tenuto conto del subentro descritto, alla terza proroga la cui scadenza è al 28/10/2017, 
nella seduta del 11 ottobre 2017, una quarta proroga con scadenza il 28 aprile 2018, e da ultimo, 
nella seduta del 11 aprile 2018, una quinta proroga, scaduta il 29 ottobre. 
Il Consiglio, valutato il permanere dell’utilità del servizio, che nel frattempo è stato organizzato in un 
modo più razionale dal punto di vista dell’impiego delle risorse dedicate, e nelle more del 
completamento delle procedure di reclutamento (mobilità e concorso) per l’inserimento nel proprio 
ruolo organico di due unità B1, così come deliberato nella seduta del 8 novembre 2017, su proposta 
del Consigliere Segretario approva la sesta – e per una delle due unità l’ultima -  proroga che per la 
signora Paci riguarda i prossimi nove mesi, con decorrenza 29 ottobre  e scadenza 28 luglio 2019, 
mentre per la signora Sicilia avrà termine il 15 febbraio 2019, avendo raggiunto il limite massimo dei 
36 mesi. La delibera è immediatamente esecutiva. 
 
 
6 ter) Bilancio preconsuntivo 2018 
 
Il Consigliere Tesoriere illustra il bilancio preconsuntivo, documento posto agli atti della seduta e 
distribuito al Consiglio. Il Consiglio prende atto. 
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4) Anticorruzione e trasparenza 
 
Il Consigliere Tesoriere, quale referente in tema di trasparenza e anticorruzione, pone all’attenzione 
del Consiglio la relazione integrativa (a quella dello scorso 11 maggio) dei controlli ricevuta dal 
RPCT, dott.ssa Barbara Lai. 
Anche questa volta si segnala che la natura dei controlli ha un fine meramente statistico e che in 
nessun modo il CNI può obbligare gli Ordini né ad aderire al “doppio livello di prevenzione”, né ad 
adeguarsi alla normativa anticorruzione e trasparenza. Tuttavia, anche per dar seguito alle 
indicazioni fornite da ANAC, il CNI svolge un monitoraggio consolidato sugli ordini territoriali al fine 
di individuare situazioni critiche o di generalizzato inadempimento. 
Allo stato, il dato relativo all’adesione al meccanismo del doppio livello di controllo (85%) è rimasto 
costante rispetto al precedente controllo. 
I controlli svolti confermano un generale adeguamento da parte degli Ordini territoriali. Sul campione 
controllato si registra un sostanziale adeguamento in tutte e tre le aree geografiche; tuttavia risulta 
ancora necessaria qualche attività ulteriore. 
Si conferma anche questa volta qualche incertezza nella pubblicazione dei dati relativi agli enti 
collegati, ma questo anche per mancanza di una disciplina specifica per gli enti emanazione degli 
ordini. 
Il Consiglio prende atto della relazione e dei risultati emersi e ringrazia il Cons. Lapenna per la sintesi 
e la dott.ssa Lai per la documentazione. 
 
 
5) Dotazione organica Ordine di Ascoli Piceno 
 
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 Ascoli Piceno trasmessa con nota 
del 03/10/2018 prot. CNI n. 6787 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 Ascoli Piceno 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. 
 
 
6) Revisione del Codice deontologico 
 
Il Consiglio approva il testo, posto agli atti della seduta odierna, limitatamente allo schema di 
adeguamento delle norme con le precisazioni indicate dal Consiglio. 
 
 
7) UNI 
 
Il Cons. Calzolari ha inviato (mail del 26/10/2018, prot. 7316/2018) a tutti i colleghi consiglieri una 
nota esplicativa del progetto, denominato “UNIsono”, comprensiva della stima dei costi. In estrema 
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sintesi lo scopo è quello di creare una sorta di piattaforma “social” a numero chiuso, all’interno della 
quale sia possibile realizzare uno scambio di informazioni e di comunicazioni relativamente ai lavori 
di normazione tecnica, per fare in modo che la categoria degli ingegneri si possa presentare in 
maniera univoca. Alla piattaforma potranno avere accesso unicamente gli esperti nominati nelle CT, 
il CNI e gli Ordini territoriali. L’impegno finanziario in termini di investimenti ed esercizio è contenuto 
nella relazione di presentazione citata, a cui si rinvia 
Il Consiglio approva. 
 
 
8) Gruppi di Lavoro 
 
Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 
 
9) Varie ed eventuali 
 
Non vi sono altri argomenti da trattare. 
 
La seduta è sciolta alle ore 18,35.  

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
            (Ing. Angelo Valsecchi) 

                
 

IL PRESIDENTE 
            (Ing. Armando Zambrano) 

 
 

 

 


