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VERBALE N°66/XIX SESS.  
 

Seduta ordinaria del 3 luglio 2019 
 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 3 del mese di luglio, alle ore 13.30 presso la 
sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 27.06.2019 
prot. 4904 e successiva integrazione in data 28.06.2019 prot. 4939 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) Varie ed eventuali 

 

Integrazione Ordine del Giorno seduta del 3 luglio 2019 

 

5bis) Personale CNI  

 
 

Sono presenti i Consiglieri: 
             
Ing. Armando Zambrano  Presidente   

Ing. Gianni Massa  Vice Presidente Vicario    
Ing. Ania Lopez     Consigliere Segretario f.f. 
Ing. Michele Lapenna                 Consigliere Tesoriere   

Ing. Stefano Calzolari   Consigliere   
Ing. Gaetano Fede    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 
 
 

 
Assenti giustificati il V.P. Cardinale, il Cons. Segretario Valsecchi  
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1) Approvazione verbale seduta precedente 

 
Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio dello scorso 19 giugno 2019. 

 
 
2)  Patrocini e manifestazioni 
 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso:  
 
- agli eventi formativi dell’ Italian Exhibition Group S.P.A  che si terranno 

nell’ambito della XXIII° Edizione della Fiera internazionale “Ecomondo” e “Key 
Energy” che si svolgeranno a Rimini dal 5 all’8 novembre 2019 (PROT CNI 4763 

DEL 21/06/2019); 
 
 

- al Forum internazionale PAYSAGE dal titolo “EcotechGreen & Award", che si 
svolgerà a Padova il 27-28/09/2019 (PROT CNI 4873 del 26\06\2019); 

 
 
- alla Manifestazione ANIE AssoAscensori dal titolo “E2 Forum Lab 2019 - 
"ORIZZONTI VERTICALI: Europa e Asia tra valorizzazione e innovazione" che si 
svolgerà a Milano il 01/10/2019 (PROT CNI 4729 DEL 20/06/2019); 

 
- al Convegno Nazionale del Ministero dell'interno dal titolo "Il Codice di 

prevenzione incendi: la progettazione antincendio - applicazioni pratiche" che si 
svolgerà a Roma il 23/07/2019 (PROT CNI 4664 del 19\06\2019); 
 

- al Seminario dell’Ordine Ingegneri di Vibo Valentia dal titolo "I servizi di 
ingegneria e architettura dopo la conversione in Legge del DL - Sblocca Cantieri" 

che si svolgerà a Vibo Valentia il 10/07/2019 (PROT CNI 4975 del 01\07\2019);
  
 

Il Consiglio rigetta la concessione di patrocinio non oneroso: 
 
- al Convegno Nazionale Hilti Italia Spa dal titolo "Seismic Academy 2019" che si 

svolgerà a Bologna il 10/10/2019 (PROT CNI 4836 DEL 25/06/2019) 
 

 
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 

---- 
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A seguito della richiesta, di cui al PROT CNI 4993 DEL 01/07/2019, si rettifica il 

rinnovo di autorizzazione al Provider FAST- Federazione delle Associazioni 
Scientifiche e Tecniche, autorizzando l’organizzazione di eventi formativi solo in 

modalità FRO. 

--- 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Regolamento per l'aggiornamento della 
competenza professionale, approva il riconoscimento dei CFP per gli eventi 
formativi richiesti dai non provider di seguito indicati: 

Italian Exhibition 
Group S.P.A 

“Ecomondo”  Fiera 
Internazionale 

3 CFP X N. 14 
eventi 

3 CFP + 3 CFP X N. 
5 eventi 

 

Autorità di bacino 
distrettuale 

dell'Appennino 
Centrale 

"Restart: Resilienza 
Territoriale Appennino 
Centrale Ricostruzione 
Terremoto" 

Progetto 
formativo 

3 CFP 

Ministero 
dell'interno 

"Il Codice di 
prevenzione incendi: la 
progettazione 
antincendio - 
applicazioni pratiche" 

Convegno 
Nazionale 

3 CFP 

 

Il Consiglio ratifica il riconoscimento dei CFP per gli eventi formativi richiesti dai 
non provider di seguito indicati: 

 

Finco - 
Federazione 

Industrie Prodotti 
Impianti Servizi ed 

Opere 
Specialistiche per 
le Costruzioni 

“Norme tecniche per le 
costruzioni - circolare 
applicativa 21 gennaio 
2019 n. 7” 

Convegno 3 CFP 

Giovani 
Imprenditori Edili 

ANCE 

"SOSTENIBILITA’ E 
SICUREZZA – 

Manutenzione e 
riqualificazione delle 
infrastrutture e del 

patrimonio 
immobiliare" 

Convegno 
Nazionale 

3 CFP 
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---- 

Il Consiglio, approva il riconoscimento di CFP per i seguenti eventi formativi 
richiesti da Enti convenzionati per formazione dei propri dipendenti: 

ANAS 
"La Direzione dei Lavori- 
Modulo 1" 

Corso 40 CFP 
 

ANAS 
"La Direzione dei Lavori- 
Modulo 2" 

Corso 40 CFP X n. 2 
Edizioni 

ACCREDIA 

"Aggiornamento per gli 
ispettori ACCREDIA del 
Dipartimento Laboratori 

di prova" 

Seminario 

6 CFP 

 

---- 

A seguito della richiesta di cui al PROT. CNI n. 3801 del 16/05/2019, il Consiglio 

Nazionale degli Ingegneri delibera l’esenzione dal pagamento dei Diritti di segreteria 
per la formazione in FAD operata dall’Ordine di Trento, laddove la stessa sia rivolta 
esclusivamente a beneficio dei propri iscritti. 

 
 

4) Comunicazioni del Presidente  
 
Il Presidente riferisce: 

 
- sull’audizione della Rete delle Professioni Tecniche, svoltasi lo scorso 26 giugno 
2019, presso la Commissione VIII (Ambiente) della Camera dei Deputati, sulla 

proposta di legge di cui all’A.C. n. 113, recante “Princìpi generali in materia di 
rigenerazione urbana nonché di perequazione, compensazione e incentivazioni 
urbanistiche”. 
Lo scopo del disegno di legge, prosegue il Presidente, è quello di garantire una 
cornice di principi a livello nazionale per specifiche materie su cui sono già 

intervenute legislazioni regionali: perequazione, rigenerazione e compensazioni 
urbanistiche. 

Nella memoria depositata in Commissione, ha evidenziato come negli ultimi 
decenni si sia assistito ad un incessante depauperamento dei centri urbani a causa 
dell’incontrollato sfruttamento del suolo. Il conseguente calo della qualità della vita, 

in particolar modo nelle periferie, ha comportato la nascita, nell’opinione pubblica, 
di una nuova sensibilità sotto il profilo della sostenibilità ambientale, economica e 
sociale del tessuto urbano che vede come protagonista il singolo ed i suoi interessi. 

La Rete Professioni Tecniche ha poi avanzato una propria proposta legislativa che 
si basa sui seguenti principi: l’uguaglianza dei cittadini, il valore dell’ambiente, 

della cultura, del paesaggio e della ricerca.  La qualità dell’ambiente urbano è da 
considerare come “bene comune” la cui tutela, nell’ottica della rigenerazione, è 
considerata quale scopo di “interesse pubblico”. 

Il Consiglio prende atto e resta in attesa di successivi sviluppi. 
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- sulla riunione di insediamento della Commissione presso il Ministero della 

Giustizia sul tema dell’equo compenso, svoltasi in data odierna alla presenza 
Ministro Bonafede e del Sottosegretario Morrone. Il Ministro ha evidenziato la 

volontà del Governo di giungere ad una revisione dell’equo compenso in senso 
ampliativo e ad un aggiornamento dei parametri professionali. La riunione ha visto 
presentare da parte del Sottosegretario Morrone una serie di slides che, 

nell’intenzione del Ministero, dovevano sintetizzare le richieste degli Ordini 
professionali. La sommarietà di tali slides ha portato i vari soggetti presenti al 
tavolo a evidenziare punti di vista specifici e suggerimenti vari. I vari componenti 

del tavolo, tra cui i rappresentanti tecnici della Rete delle Professioni Tecniche, 
hanno espresso i rispettivi punti di vista e le rispettive priorità.  

Il Sottosegretario Morrone, nel recepire le varie indicazioni (in particolare quelle 
relative a PP.AA., vessatorietà e parametri) ha aggiornato il Tavolo a fine mese, 
anticipando che invierà uno schema di “linee guida” cui avanzare osservazioni. 

 

 
5) Esame corrispondenza 

 
Il Cons. Fede illustra i contenuti del documento predisposto dal GTT4 "Nuovi 
parametri in materia di prevenzione incendi e RSPP", dal titolo "Linea guida per le 

prestazioni di ingegneria antincendio". L'applicazione delle suddette linee guida 
può essere rivolta al privato, cosa che può avvenire ovviamente immediatamente 

con una nostra comunicazione agli Ordini, ma anche al pubblico attraverso un 
confronto con il GdL “Parametri” coordinato dal Cons. Tesoriere Lapenna. 
 

 
Il Consiglio prende atto e approva la trasmissione all’Agenzia per la Rappresentanza 
Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, inerente la richiesta di inserimento dei 

dirigenti ingegneri, afferenti ai Dipartimenti di prevenzione ed ai servizi di 
Ingegneria clinica-biomedica del Servizio sanitario nazionale, nel “Ruolo sanitario”; 

in particolare che siano valutate e valorizzate le funzioni effettivamente svolte dai 
dirigenti ingegneri che «esplicano in modo diretto attività inerenti alla tutela della 
salute», riconoscendo il loro inquadramento nel ruolo sanitario. 
 

 

Il V.P.V. Massa comunica che il prossimo numero de “L’ingegnere italiano” verterà 
sul tema della “Cyber Security”, pertanto, resta in attesa di eventuali ulteriori 
contributi da parte dei Consiglieri. 

 
 
 

5bis) Personale CNI  
 

Dimissioni per pensionamento OMISSIS: Il Presidente comunica che con lettera del 
28/06/2019, acquisita al protocollo CNI in pari data con il numero E-

ac/4941/2019, OMISSIS ha rassegnato le dimissioni con effetto dal 1 gennaio 2020 
per il collocamento in pensione. Il Consiglio nel prendere atto, delibera di accettare 
le dimissioni OMISSIS che con tale determinazione si intendono perfezionate. Il 

Consiglio ringrazia per la pluriennale attività svolta. 
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Concorso B1 - Somministrazione – Proroga contratto e nuovi contratti per esigenze 
temporanee sostitutive: il Presidente informa che sono state fissate le date delle 

prime prove del concorso per il reclutamento di due unità B1 e che nelle more del 
completamento della procedura, propone la proroga di sei mesi del contratto 

interinale per OMISSIS e l’attivazione dei due nuovi contratti in somministrazione 
part time posizione B1 deliberato in occasione della seduta del 19 giugno u.s., la 
cui copertura economica sarebbe, in parte garantita dalle economie derivanti dal 

periodo di aspettativa OMISSIS, ed in parte dal minor costo generato dal 
pensionamento di OMISSIS. Il costo mensile per ciascuna unità in 
somministrazione ammonta, incluso degli oneri accessori e del margine della 

società di somministrazione, ammonta a circa € 2.400,00, da imputarsi nella 
categoria “Spese per il Personale” 1.4.1. 

 
 
Pensionamenti – Fabbisogno - Reclutamento area C: il Presidente, d’intesa con il 

Segretario, preso atto delle dimissioni per collocamento a riposo di due unità e del 
pensionamento per raggiunti limiti di età di una terza risorsa, valutato il 

fabbisogno, nel minimo di sostituzione delle suddette unità, tutte in area C, ed al 
fine di assicurare la migliore efficienza ed efficacia dell’attività istituzionale 
dell’ente, propone di procedere alla indizione di un concorso pubblico per titoli ed 

esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre unità per l’area C, posizione 
economica C1, per le quali sussisterebbe anche la copertura di bilancio, non 

determinando un incremento complessivo delle unità attualmente presente. Il 
Segretario ricorda che per lo stesso profilo, il CNI nel 2015 aveva attivato una 
procedura di mobilità che rimase senza esito per rinuncia dell’unica candidata che 

era risultata idonea. 
Il Consiglio approva la proposta e delega il Segretario, con l’ausilio del Settore 
Amministrativo, alla redazione del relativo bando da portare in approvazione di una 

prossima seduta di Consiglio. 
 

6) Varie ed eventuali 

 
Non vi sono altri argomenti da trattare. 
 

La seduta è sciolta alle ore 14,40.  
 

*** 

 
A seduta sciolta, interviene il Cons. Mariani, per proporre la discussione di un 

tema, che il Presidente si impegna a portare in discussione nella prossima seduta 
di Consiglio. 

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO f.f. 

                (Ing. Ania Lopez) 

                
 

IL PRESIDENTE 

            (Ing. Armando Zambrano) 
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