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VERBALE N°58/XIX SESS.  
 

Seduta ordinaria del 5 aprile 2019 
 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 5 del mese di aprile, alle ore 11.00 presso la 
sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 28.03.2019 
prot. 2580 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) Gruppi di Lavoro 
7) Varie ed eventuali 

 

Integrazione Ordine del Giorno seduta del 5 aprile 2019 

 

5bis) Servizio di assistenza tecnica ed informatica – Aggiudicazione 

5bis) Concorso B1 – Nomina Commissione Bando B1 

 

 

Sono presenti i Consiglieri: 
             

Ing. Armando Zambrano  Presidente   
Ing. Giovanni Cardinale   Vice Presidente 
Ing. Gianni Massa  Vice Presidente Vicario    

Ing. Angelo Valsecchi    Consigliere Segretario 
Ing. Michele Lapenna                 Consigliere Tesoriere   
Ing. Stefano Calzolari   Consigliere   

Ing. Gaetano Fede    Consigliere 
Ing. Ania Lopez    Consigliere 

Ing. Roberto Orvieto   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 
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1) Approvazione verbali sedute precedenti 
 

Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio dello scorso 13 marzo 2019. 
 
 

2) Patrocini e manifestazioni 
 
Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso:  

 
- al Convegno didattico Iccrea BancaImpresa dal titolo " "Il partenariato pubblico 

privato", che si svolgerà a Bergamo l’11 aprile 2019 (PROT CNI 2687 DEL 
01/04/2019); 
 

- alla Giornata formativa UNIDPO - Unione Nazionale Italiana Data Protection 
Officer dal titolo "UNIDPO - Privacy Day", che si svolgerà a Roma in data 25 maggio 

2019 (Prot. CNI 2722 Del 02\04\2019); 
 
- all’ Evento in fiera dell’Ordine Ingegneri Biella dal titolo " Premio Maggia 2019" 

(Prot. CNI 2539 del 27/03/2019); 
 
- ai Seminari dell’Ordine Ingegneri Perugia dal titolo " I servizi di ingegneri resi a 

favore dei privati" e "Gli affidamenti di servizi "che si svolgeranno a Perugia il 15 
marzo e 4 aprile 2019 (Prot. CNI 2207 del13/032019); 

 
- al Convegno dell’Università di Salerno dal titolo " Efficienza urbanistica degli 
insediamenti" che si svolgerà a Salerno il 27 settembre 2019 (Prot. CNI 2307 del 

15/03/2019); 
 

- alla Mostra itinerante, XI° Ed, con Premio ALA - Assoarchitetti dal titolo "Premio 
Dedalo Minosse alla Committenza di Architettura" che si svolgerà a Vicenza dal 19 
settembre 2019 al 6 ottobre 2019 (Prot. CNI 2380 DEL 18/03/2019); 

 
- al Congresso nazionale ISI - Associazione Ingegneria Sismica Italiana che si 
svolgerà a L'Aquila in data 27 e 28 giugno 2019 (Prot. CNI 2386 del 19/03/2019); 

 
- al Convegno internazionale CENSU - Centro Nazionale Studi Urbanistici dal titolo 

“Urban Density & Sustanability” che si svolgerà a Napoli in data 3 maggio 2019 
(PROT CNI 2785 del 04/04/2019); 
 

- al Convegno dell’Ordine Ingegneri Napoli dal titolo “L'informazione nell'era 5G” 
che si svolgerà a Napoli in data 13 aprile 2019 (Prot. CNI 2783 del 04/04/2019); 
 

- alla Manifestazione fieristica AMAZING S.r.l. dal titolo " ECO-MED 2019" e 
“PROGETTO COMFORT 2019" che si svolgerà a Catania dall’11 al 13 aprile 2019 

(Prot. CNI 2345 del 15/03/2019); 
 
- al Congresso CTA - Collegio dei Tecnici dell’Acciaio che si svolgerà a Bologna dal 

3 al 5 ottobre 2019 (Prot. CNI 2749 del 03/04/2019). 
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Il Consiglio ratifica altresì la concessione del patrocinio non oneroso:  
 

- al Convegno internazionale e Mostra Multimediale itinerante dell’Officina italiana 
dal titolo "Rigeneriamo L'Aquila, generiamo il futuro" e “L'Aquila 2009_2019, una 
città per il nuovo millennio" che si svolgeranno nel 2019; 

 
- al XIX° Convegno nazionale AIIC (Associazione Italiana Ingegneri Clinici) dal titolo 
“Tecnologie, accessibilità, esiti: l’ingegneria clinica per una sanità di valore" che si 

svolgerà a Catanzaro dal 16 al 18 maggio 2019; 
 

- alla Conferenza –Esposizione dell’Ordine Ingegneri Terni dal titolo "Ingegneria 
Antincendio" che si svolgerà a Terni il 17 aprile 2019 (Prot. CNI 2791 del 
04/04/2019); 

 
- al Festival/Manifestazione dell’Ordine Ingegneri Modena dal titolo "Motor Valley 

Fest" che si svolgerà a Modena dal 16 al 19 maggio 2019 (Prot. CNI 2295 del 
14/03/2019). 
 

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. 

 
4) Comunicazioni del Presidente  
 

Il Presidente riferisce: 
 

- sull’audizione svoltasi lo scorso 2 aprile con il Sottosegretario al Ministero della 
Giustizia con delega alle professioni, On. Jacopo Morrone, alla presenza di gran 
parte dei Consigli e Collegi aderenti alla Rete delle Professioni, per discutere e 

attuare le misure aggiuntive in materia di equo compenso. 
Il Sottosegretario, dopo un proficuo confronto con i rappresentanti dei Consigli 
Nazionali, nell’ambito del quale sono state illustrate le posizioni delle diverse 

Categorie, si è impegnato ad attivare un tavolo tecnico al fine di arrivare a un 
perfezionamento organico della misura dell’equo compenso. Come si ricorderà, tale 

misura è divenuta legge nel 2017, grazie al determinante impegno della Rete 
Professioni Tecniche e del Comitato Unitario delle Professioni. 
I lavori del costituendo tavolo tecnico partiranno dall’esigenza di rafforzare l’istituto 

dell’equo compenso, con l’obiettivo di estenderne l’efficacia a tutti i rapporti 
attualmente non inclusi, e attivando misure di monitoraggio sulla sua effettiva 

applicazione, sia in ambito pubblico che privato. 
Il Consiglio prende atto e resta in attesa dei successivi sviluppi. 
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- sull’organizzazione del Convegno dal titolo provvisorio: “L’Europa delle 

Professioni”, organizzato dalla Rete delle Professioni Tecniche e dal Comitato 
Unitario Professionisti, che si svolgerà il prossimo 16 maggio a Roma.  

Durante il Convegno oltre l’approfondimento del ruolo delle professioni in Europa, 
sarà presentato il costituendo Centro Studi sulle Professioni Intellettuali. 
Il Consiglio prende favorevolmente atto e resta in attesa di ulteriori sviluppi. 

 
 
- sullo svolgimento della riunione del Gruppo di Lavoro UNI "Revisione Statuto", 
svoltosi lo scorso 27 marzo presso la sede di UNI a Roma, durante il quale sono 

state evidenziate delle riserve sulle modifiche proposte allo Statuto UNI. 
Il Consiglio prende atto e resta in attesa di ulteriori sviluppi. 

 
 
- sul Convegno coorganizzato da questo CNI con l’Ordine degli Ingegneri di Salerno, 

che si svolgerà presumibilmente il prossimo 7 giugno e verterà sul tema delle Norme 
Tecniche e del Codice Appalti. 

Il Consiglio prende favorevolmente atto e si riserva l’erogazione del contributo 
successivamente alla rendicontazione delle spese da parte del suddetto Ordine 
territoriale.  

 
 

*** 
Il Consiglio viene interrotto alle ore 12.00 per ospitare il neo-nominato Capo dei Vigili 
del Fuoco, Ing. Fabio Dattilo, che ha illustrato gli obiettivi del Corpo nonché le azioni 
sinergiche da avviare con questo CNI. 
 

*** 
 
Entra il Consigliere Tesoriere Lapenna alle ore 12.15. 

 
*** 
 

Il Consiglio riprende la seduta alle ore 12.25. 
 
*** 

 
 
 
5) Esame corrispondenza 
 

 
Il Consiglio prende atto: 
 

 
- dell’analisi effettuata dall’Ufficio Segreteria e Affari Generali inerente le criticità 

relative al corretto funzionamento dei Consigli di Disciplina territoriali (e, al loro 
interno, dei Collegi di Disciplina) nel trattare i procedimenti disciplinari succedutisi 
dall’anno 2012 al 2018 compreso. Il Consiglio delibera la predisposizione di una 

circolare informativa da inviare agli Ordini territoriali. 
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*** 
 
 
Anticorruzione e trasparenza 
Il Consigliere Tesoriere ricorda al Consiglio che il 31 marzo u.s. è scaduto 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. 

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. 

 
 
 

5bis) Servizi per adempimenti D.Lgs. 81/2008 – Incarico Medico Competente: 
 

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 
Medico Competente, in sostituzione del dottor Fabrizio Salvitti, il dottor Mauro 
Tartaglione, che ha preannunciato la disponibilità a formalizzare le dimissioni al 

momento della nuova nomina. 
Il compenso per il Medico Competente è compreso nel corrispettivo contrattuale 
globale del contratto.  Il Consiglio approva. 

 
 

 
5ter) Concorso B1 – Nomina Commissione Bando B1 
 

Ad integrazione degli atti già adottati dal Consiglio relativamente alla procedura di 
concorso, per titoli ed esami, per n. 2 posti per l’Area “B”, posizione economica B1 
(CCNL Comparto Funzioni Centrali riferimento Enti Pubblici non economici ), a 

tempo pieno ed indeterminato,  il Presidente ed il Segretario propongono ora la 
seguente composizione della Commissione giudicatrice esterna: il dott. Valerio 

Ingenito (Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione) Presidente, dott. 
Francesco Paolo Fazio (Presidente del Collegio dei Revisori CNI) Componente e l’avv. 
Teresa Gigliotti (nostro consulente legale), Componente.  

Quanto alle funzioni di segretario, si propone la dipendente Vanessa Valentini. Il 
Consiglio prende atto e approva. 

Il Cons. Segretario riferisce che, stante l’elevato numero delle domande pervenute 
attestate su 280 unità, risulta necessario avvalersi di società specializzate 
nell’attività di preselezione e selezione; a tal fine il Consiglio conferisce ampia delega 

al Segretario e agli Uffici Amministrativi di procedere all’individuazione, anche 
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attraverso le procedure proprie del mercato elettronico, di società specializzate in 

questo settore di attività. 
 

 
6) Gruppi di Lavoro 
 

Il Consiglio approva il documento ad oggetto: “Linea guida interna riservata al 
Consiglio CNI - Convocazione e formazione gruppi di lavoro tematici”, documento 
posto agli della seduta di consiglio odierna. 
 

 

7) Varie ed eventuali 
 

 
Non vi sono altri argomenti da trattare. 
 

 
La seduta è sciolta alle ore 13,55.  

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
            (Ing. Angelo Valsecchi) 

                
 

IL PRESIDENTE 
            (Ing. Armando Zambrano) 

 

 
 

 


