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VERBALE N°71/XIX SESS. 

Seduta ordinaria del 2 ottobre 2019 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 2 del mese di ottobre, alle ore 11.00 presso la sede CNI 

in Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 27.09.2019 prot. 6538 e 

successiva integrazione prot. 6541 del 27.09.2019 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) Assestamento bilancio di previsione 2019  

7) Personale CNI 

8) Gestione acquisizione titolo Euring 

9) Gara broker polizza collettiva professionale 

10) C3I - provvedimenti 

11) Varie ed eventuali 

Integrazione Ordine del Giorno seduta del 2 ottobre 2019 

6bis) Preconsuntivo 2019 e Bilancio di Previsione 2020 

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 
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Ing. Roberto Orvieto    Consigliere 

Ing. Felice Monaco    Consigliere 

Ing. Domenico Perrini    Consigliere  

Ing. Luca Scappini    Consigliere     

Ing. Raffaele Solustri    Consigliere 

Ing. Remo Vaudano    Consigliere 

Assente giustificato il Consigliere Mariani. 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio dello scorso 5 settembre 2019. 

2)  Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso:  

- all’Ordine Ingegneri Messina  per il corso formativo dal titolo "Dal Terremoto di 

Messina al Crollo del Ponte Morandi" che si svolgerà a Messina il 7-8/11/2019 (PROT.CNI 

6212/E 06.09.19 INT. 6229/2019); 

- all’ Ordine Ingegneri Lecce per il Seminario dal titolo "Avvio alla professione di ingegnere: 

fiscalità, lavoro ed incentivazione" che si svolgerà a Lecce in data 11/10/2019 (PROT.CNI 

6496/E 24.09.19); 

- alla Federazione Ordini Ingegneri Veneto – FOIV per il convegno dal titolo "Soluzioni locali 

a problemi generali. La rigenerazione di Porto Maghera" che si svolgerà a Venezia in data 

18/10/2019 (PROT.CNI 6392/E 18.09.19); 

- ad Agorà Activities per il Forum dal titolo “FIDEC - Forum Italiano delle Costruzioni” che si 

svolgerà a Milano in data 19-20/11/2019 (IN ATTESA PROT CNI); 

- ad AIGAA - Associazione Italiana Geologia Applicata e Ambientale al XI Convegno 

Nazionale dei Giovani Ricercatori in Geologia Applicata che si svolgerà a Matera nei giorni 

19-20/09/2019 (Prot CNI 6242/2019 del 09/09/2019); 

- a Fondazione Fastigi al Seminario dal titolo "Innovazioni tecnologiche per la messa in 

sicurezza delle gallerie secondo il D.Lgs. 264/2016 che si svolgerà in data 15/10/2019 a 

Roma (IN ATTESA PROT CNI);   

- a PAYSAGE per il Meeting internazionale dal titolo "Sicily: landscape in motion. Lo sviluppo 

del paesaggio nelle strategie di sostenibilità che si svolgerà a Catania in data 25/10/2019 

(PROT CNI 6519 DEL 25/09/2019); 
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- a Mediapass s.r.l.s. al Convegno dal titolo "Quotazioni Metroquadro Bari, Provincia e Bat 

2019" in data 19 novembre 2019 (PROT.CNI 6488/E 24.09.19); 

- all’Università Mediterranea di Reggio Calabria  agli eventi all’interno della Manifestazione 

Internazionale  dal titolo “Rhéghion United Nations 2020-2030" nell’arco del 2020 a Reggio 

Calabria (PROT CNI 5341 DEL 19/07/2019) 

- all’ Ordine Ingegneri Novara per il Seminario dal titolo "Prevenzione Incendi 4.0. 

L’evoluzione della Prevenzione Incendi nella fabbrica del futuro" che si svolgerà a Novara in 

data 18/11/2019 (PROT.CNI 6560/E 30.09.19); 

- al Politecnico di Torino per la Manifestazione dal titolo "Festival della Tecnologia" che si 

svolgerà a Torino dal 7 al 10 novembre 2019 (Prot CNI E/6588/2019 del 30/09/2019) 

- all’Ordine Ingegneri Forlì-Cesena per la Manifestazione/Competizione dal titolo "1° Move-

Hackaton" che si svolgerà a Cesena dal 22-23 novembre 2019 (PROT CNI 6632 del 

01\10\2019); 

- all’Ordine Ingegneri Genova per il Seminario dal titolo "Infrastrutture con fibra ottica e reti 

5G - opportunità di sviluppo sociale ed economico del territorio" che si svolgerà a Genova in 

data 17 ottobre 2019 (IN ATTESA PROT CNI); 

Il Consiglio ratifica la concessione del patrocinio non oneroso: 

- all’ Ordine Ingegneri Vicenza  per l’incontro formativo dal titolo "ING 4 FUTURE 

green" che si è svolto a Vicenza in data 04/10/2019 (PROT.CNI 6355/E 16.09.2019); 

- a Reed Exhibitions Italia Srl per la seconda edizione dell’evento “THAT’S MOBILITY”, che 

si è svolta a Milano in data 25 e 26 settembre (PROT.CNI 6130/E 04.09.19) 

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 

---- 

In relazione alle richieste di rinnovo biennale di autorizzazione provider, effettuata l’istruttoria 

delle pratiche sottoelencate si trasmette relativo elenco con proposta di accoglimento per i 

seguenti enti:  

GFI S.A.S. & Partners di Fabbricatore Giovanna & C. 
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--- 

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: 

CODIS - 

Associazione per il 

Controllo, la 

Diagnostica e la 

Sicurezza delle 

Strutture 

Infrastrutture e Beni 

Culturali 

"II Congresso 

Nazionale CODIS" 

Congresso 

Nazionale 

7.11.2019 

3 CFP X N. 14 eventi 

8.11.2019 

Sessione Cultura 

3 CFP 

Sessione Edilizia  

2 CFP 

Sessione infrastrutture 

(1 e 2) 

3 CFP 

Sessione Innovazione 

3 CFP  

 

ANIE Automazione "Software Industriale 

4.0. Il motore della 

crescita" 

Forum 3 CFP 

Il Consiglio ratifica il riconoscimento dei CFP per gli eventi formativi richiesti dai non provider 

di seguito indicati: 

CNI "Valutazione rischio 

bellico nei cantieri" 

Seminario 3 CFP 

CNI “Settima Giornata 

Nazionale 

dell'Ingegneria della 

Sicurezza” 

Convegno 3 CFP +2 CFP 

Reed 

Exhibitions Italia Srl 

THAT’S MOBILITY” Forum MERCOLEDÌ 25 

SETTEMBRE 

10.00 – 12.30 Smart 
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Mobility Report: 2 CFP 

14:00 - 16:00 La 

mobilità elettrica nella 

Pubblica 

Amministrazione: 2 CFP 

16:30 - 18:00 

Fotovoltaico e Mobilità 

Elettrica, oltre la 

naturale convergenza: 1 

CFP 

16:30 - 18:30 Mobilitaria 

- Europa 2030. 

Tecnologie e soluzioni 

energetiche per la 

decarbonizzazione dei 

trasporti: 2 CFP 

GIOVEDÌ 26 

SETTEMBRE   

10:00 - 11:30 La Smart 

Mobility in Italia, un 

futuro promettente: quali 

fattori per abilitare il 

“cambio di passo”?: 1 

CFP 

11:30 - 13:00 Non solo 

“elettrificazione”: dall’x-

sharing al vehicle-grid 

integration, il ruolo 

atteso della Smart 

mobility per il sistema-

Paese: 1 CFP 

14:00 - 15:30  Smart 
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mobility, un nuovo 

“paradigma” di mobilità: 

quali sfide per i 

technology provider? : 1 

CFP 

15:30 - 17:00  Mobilità 

Elettrica e nuove 

opportunità: 1 CFP 

15:30 - 17:00 Tesla 

Owners Italia Forum: il 

punto di vista di chi usa 

tutti i giorni l’auto 

elettrica e non solo: 1 

CFP  

17:00 - 18:00 I risultati 

delle indagini Business 

e Consumer: gli italiani 

alle prese con la 

Mobilità Elettrica: 1 

CFP” 

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

provider di seguito indicati, condizionati alla richiesta di patrocinio e di presenza di un 

delegato del CNI: 

AISIS - Associazione 

Italiana Sistemi 

Informativi in Sanità 

"Digital Health Summit" Convegno 

Internazionale 

9.10: 2 CFP + 3 CFP 

10.10: 3 CFP + 3 CFP 

11.10: 3 CFP 

Il Consiglio il riconoscimento dei CFP per gli eventi formativi richiesti dai non provider di 

seguito indicati: 

Università degli 

Studi di Palermo 

BioMAC 2019: 

Impianti MBR e 

trattamenti avanzati 

Manifestazione 

scientifica 

17/10: 3 CFP + 3 CFP 

18/10: 3 CFP + 3 CFP 
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per la sostenibilità 

della depurazione 

delle acque"  

Il Consiglio rigetta il riconoscimento dei CFP per gli eventi formativi richiesti dai non provider 

di seguito indicati: 

ANIE Automazione “Forum  

Telecontrollo” 

Forum RIGETTO 

---- 

Il Consiglio, approva il riconoscimento di CFP per i seguenti eventi formativi richiesti da Enti 

convenzionati per formazione dei propri dipendenti: 

Agenzia Dogane 

Monopoli 

"L’accertamento quantitativo 

dei prodotti sottoposti ad 

accisa alla luce delle 

evoluzioni normative e 

tecniche" 

Corso 

16 CFP 

Autostrade per 

l'Italia Spa 

IV EDIZIONE - "Intervento 

Formativo di base sulla 

sicurezza delle gallerie 

stradali (D.lgs 264/06)" 

Corso 

7 CFP 

RFI 

ASSISTENTE DIRETTORE 

LAVORI 

1^ Edizione: 

8-9-10-11 aprile 2019 

2^ Edizione: 

10-11-12-13 giugno 2019 

3^ Edizione: 

30 sett-1-2-3 ottobre 2019 

4^Edizione: 

11-12-13-14 novembre 2019 

DIREZIONE LAVORI & 

SICUREZZA CANTIERI – 

Corso ASSISTENTE 

DIRETTORE 

LAVORI (7 CFP X 

4) 

DIREZIONE 

LAVORI & 

SICUREZZA 

CANTIERI – 

MODULO 

GENERALE (7 CFP 

X 4) 

AGGIORNAMENTO 
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MODULO GENERALE 

1^ Edizione: 

1° modulo:14-15-16 maggio 

2019  

2° modulo 4-5-6 giugno 2019 

2^ Edizione: 

1° modulo: 18-19-20 giugno 

2019 

2° modulo: 2-3-4 luglio 2019 

3^ Edizione: 

1° modulo: 24-25-26 

settembre 2019 

2° modulo: 15-16-17 ottobre 

2019 

4^Edizione: 

1° modulo: 5-6-7 novembre 

2019 

2° modulo: 26-27-28 

novembre 2019 

 

AGGIORNAMENTO DEI 

DIRETTORI LAVORI 

1^ Edizione: 

17-18 aprile 2019  

2^ Edizione: 

22-23 maggio 2019 

3^ Edizione: 

23-24 ottobre 2019 

4^Edizione: 

4-5 dicembre 2019 

DEI DIRETTORI 

LAVORI (7 CFP X 

4) 

4) Comunicazioni del Presidente 
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Il Presidente riferisce: 

- sulla sua riconferma della carica di Coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche, 

avvenuta durante l’assemblea del 25 settembre scorso. Il Consiglio prende atto e si 

congratula per l’importante risultato; 

- sull’incontro che si svolgerà il prossimo 9 ottobre, presso la sede dei Consulenti del Lavoro, 

alla presenza dei presidenti degli Ordini/Collegi aderenti al CUP ed alla RPT, volto ad 

approfondire la recente sentenza della Corte di Cassazione, nonché per l’indagine 

conoscitiva sulle attività degli Ordini, al fine - presumibilmente - di imporre regole identiche a 

quelle della p.a., in particolare sulle dismissioni di società da questi partecipate, come 

previsto dalla Legge “Madia”. Il Consiglio prende atto e resta in attesa dei successivi sviluppi; 

- sull’invito da parte del Capo della Protezione Civile, Ing. Borrelli, alla “Settimana Nazionale 

della Protezione Civile”, che si svolgerà il prossimo 16 ottobre alla presenza del Presidente 

del Consiglio dei Ministri, tale incontro, prosegue il Presidente, sarà l’occasione per 

sviluppare le linee strategiche d’azione comune del Servizio nazionale della Protezione 

Civile, così come espresso dal Capo Borrelli. Il Consiglio prende favorevolmente atto 

dell’importante ruolo che questo Consiglio Nazionale ha nello sviluppo delle attività del 

D.P.C.; 

- sulla conferenza stampa di presentazione della “2° Giornata Nazionale Della Prevenzione 

Sismica”, che si svolgerà il prossimo 8 ottobre a Roma, presso la Sala del Parlamentino del 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. L’iniziativa, promossa da questo Consiglio Nazionale 

in collaborazione con la Fondazione Inarcassa ed il Consiglio Nazionale degli Architetti 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori vedrà il supporto scientifico del Consiglio Superiore 

dei Lavori pubblici, del Dipartimento Protezione civile, della Conferenza dei Rettori Università 

Italiane, della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria sismica e di ENEA.  

Alla conferenza stampa prenderanno parte, oltre il Presidente, l’ing. Egidio Comodo, 

Presidente di Fondazione Inarcassa, l’arch. Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio 

Nazionale degli Architetti, l’on. Salvatore Margiotta (Sottosegretario del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti), l’ing. Donato Carlea (Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici) e di Luca D’Agnese (Direttore Infrastrutture, PA e Territorio di CdP). Il Consiglio 

prende atto. 

*** 

Il Cons. Lopez illustra al Consiglio le possibili attività volte a migliorare la gestione del GdL 
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“Triennali” ed implementare la sinergia con il CNI, attraverso incontri con cadenza 

semestrali. Il Consiglio prende favorevolmente atto e delega la Cons. Lopez 

all’individuazione di referenti del suddetto GdL che formulino proposte, sottoscritte da 

almeno 5 consiglieri triennali, a questo CNI che ne valuterà la fattibilità. 

*** 

Il V.P.V. Massa, comunica che la testata “L’Ingegnere Italiano”, insieme alle testate nazionali 

più importanti come “L’Architetto”, “Domus”, “The Plan”, “Italian Architects”, sarà presente al 

“Festival dell’Architettura – SPAM”, in programma dal 10 al 18 ottobre a Roma, presso la 

Casa dell’architettura. 

Si tratta di un evento di rilevanza nazionale, prosegue il V.P.V. Massa, che permetterà di 

valorizzare la sinergia tra architetti ed ingegneri. Il Consiglio prende atto. 

5) Esame corrispondenza 

Il Consiglio prende atto: 

- della richiesta dal Ministero della Giustizia (Ufficio II – Ordini professionali e pubblici 

registri), inerente la modifica della composizione della Commissione per lo svolgimento delle 

prove attitudinali (Art. 3 del D.M. 3/12/2014 n.200 – G.U. del 19/01/015 n.14), con la quale si 

specifica che la suddetta Commissione preveda che il componente effettivo designato da 

questo CNI abbia maggiore anzianità di iscrizione all’albo professionale rispetto al membro 

supplente. 

Il Consiglio prende atto e delibera la trasmissione al Ministero della Giustizia di una nuova 

composizione di professionisti che rispetti la suddetta prerogativa, dando mandato al 

Presidente di procedere; 

- e approva la trasmissione agli Ordini territoriali del documento editato dal GTT 3 “Ambienti 

confinati”, e successivamente elaborato dal GdL Sicurezza coordinato dal Cons. Fede; 

- e accoglie la richiesta dell’Ordine di Siracusa di ospitare la mostra fotografica dedicata al 

prof. Pier Luigi Nervi, fatto salvo l’obbligo del suddetto Ordine di provvedere al trasferimento 

dell’Opera ed alla relativa copertura assicurativa esonerandoci il CNI da ogni eventuale 

qualsiasi danno; 

- e approva l’invio della bozza di riscontro al quesito posto dall’Ordine di Arezzo, ad oggetto: 

“Competenze professionali Ingegneri iuniores – costruzioni in zona sismica – struttura di due 

piani fuori terra in cemento armato calcolata con analisi dinamica lineare in bassa duttilità – 
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possibilità di intervento in via autonoma dell’Ingegnere iunior”; 

- e approva il riscontro predisposto dal nostro Ufficio legale alle richieste di parere pervenute 

dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per la formazione 

superiore e la ricerca, (prot. CNI n.3970/2019 e prot. 28861 del 9/09/2019), con il quale si 

esprime parere favorevole all’istituzione del corso di laurea magistrale denominato 

“Ingegneria dei materiali”. 

*** 

Il Consiglio viene sospeso alle ore 13.30 e riprende alle ore 15.10. 

*** 

- e approva la bozza di protocollo da sottoscriversi con l’Istituto per l’Innovazione e la 

Trasparenza negli Appalti e la Compatibilità Ambientale (ITACA), volto ad avviare una 

collaborazione sui temi dell’edilizia sostenibile nonché la definizione di un iter congiunto che 

consenta di pervenire alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico in grado di promuovere 

la diffusione della PdR UNI 13:2019. 

- della richiesta della Capitaneria di porto di Trapani, nota prot. n.29132 del 26/09/2019 (prot. 

CNI n.6609/2019), di conferma della designazione di un rappresentante del Consiglio 

Nazionale nella commissione di esame per aspiranti Consulenti chimici di porto e, acquisita 

la dichiarazione di disponibilità e di assenza di conflitto di interessi, conferma la designazione 

dell’ing. OMISSIS. 

*** 

Entra il Cons. Tesoriere alle ore 15.15. 

*** 

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere: 

- 64° Congresso – Richiesta Ordine di SS per erogazione contributo: 

il Presidente Corda, il 26/09/2019, ha inviato una nota (prot. CNI 6570 del 30/09/2019) con 

cui richiede l’erogazione dell’intero contributo che il CNI aveva stanziato nel bilancio di 

previsione; nella nota viene anticipato che potrebbero esserci alcune spese extra che lo 

stesso Ordine si impegna a rendicontare in dettaglio; il Consigliere Tesoriere, tenuto conto 

che per il 2019 non è stato versato neanche l’acconto che per prassi viene generalmente 

erogato prima del Congresso, propone di erogare l’intero importo di 45mila euro, con 

imputazione sulla categoria 1.4.5 “Convegni e Manifestazioni Culturali”. Il Consiglio approva. 

- Richiesta Ordine di Matera per contributo organizzazione ADP:  



12 

 

l’Ordine di Matera, città nella quale si svolgerà la 7° Giornata Nazionale della Sicurezza (25 

ottobre), con nota del 01/10/2019 (prot. CNI 6655/2019 del 02/10/2019) fa richiesta di un 

contributo economico per rendere sostenibile l’organizzazione dell’Assemblea dei Presidenti, 

che si svolgerà a margine dell’evento, il giorno 26. Il Consiglio, su proposta del Cons. 

Tesoriere e valutata la fondatezza della richiesta, delibera di riconoscere un contributo nella 

misura di € 2.500,00 da erogarsi a consuntivo e previa rendicontazione, impuntando il 

relativo importo nella categoria 1.4.16 “Organismi di supporto all’attività del CNI”, trattandosi 

di spesa inerente l’ADP. 

6) Assestamento bilancio di previsione 2019  

Il Consigliere Tesoriere espone il documento di variazione sul bilancio di previsione 2019, la 

seconda di questo esercizio finanziario. La variazione si è resa necessaria per allineare in 

modo più puntuale gli stanziamenti agli effettivi fabbisogni finanziari del CNI, e per alcune 

voci di spesa, si è dovuto attendere anche lo svolgimento del Congresso. Per un maggior 

dettaglio sui motivi che hanno reso necessaria la predisposizione della variazione, si rimanda 

alla relazione del Tesoriere. Sul documento di variazione, che ha richiesto un modesto 

incremento dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, e che per lo più è stato finanziato con 

tagli su alcuni capitoli, è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori, che si è espresso 

favorevolmente anche a motivo della misura contenuta dell’incremento dell’utilizzo 

dell’avanzo. 

6bis) Preconsuntivo 2019 – Bilancio di previsione 2020 

Il Consigliere Tesoriere illustra i documenti di sintesi elaborati dal Gruppo di Lavoro Bilancio 

aggiornati, già inviati in occasione del Consiglio precedente e predisposti sulla base delle 

considerazioni sviluppate nel corso dei precedenti Consigli. 

Le attività del gruppo di lavoro hanno seguito le indicazioni che si sono formate in Consiglio 

seguendo tre asset fondamentali: 

1) Contenimento, per quanto possibile, delle spese con ulteriori tagli sulle voci di bilancio; 

2) Rendere, per quanto possibile, autonoma economicamente la nostra Fondazione per il 

tramite di attività “profit” con un progetto di attività della stessa avente arco temporale 

quinquennale; 

3) Prevedere che i servizi erogati siano pagati direttamente da chi li usufruisce. 

Riproducendo la consueta articolazione per categorie e capitoli del bilancio di previsione 
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CNI, vengono poi illustrati i seguenti prospetti: 

- quello delle Entrate del Bilancio di Previsione 2020 nel quale si ipotizza un utilizzo “zero” 

dell’avanzo; 

- quello delle Uscite del Bilancio di Previsione 2020 dal quale emerge il disavanzo di 

gestione pari ad euro 522.500,00 (sempre considerando l’utilizzo “zero” dell’avanzo). La 

previsione tiene conto della ulteriore riduzione dei costi già proposte in Consiglio e che non 

inficiano le attività del CNI; 

Insieme ai prospetti, vengono poi illustrate nel dettaglio le due ipotesi di intervento formulate 

relativamente al trasferimento alla Fondazione di un set di servizi, che in una delle ipotesi 

non prevedrebbe l’immediata commercializzazione di alcuni servizi, quali la pec ed il servizio 

di segnalazione del bando di gara: in tal modo si avrebbe la possibilità di una fase transitoria 

di preavviso agli Ordini di futura commercializzazione di due servizi che gli Ordini e gli iscritti 

utilizzano da tempo gratuitamente.  

In alcune riunioni del GDL Bilancio è stato chiamato il Direttore della Fondazione a cui il 

Consigliere Tesoriere ha chiesto l’elaborazione di un documento di programmazione di 

medio termine in cui dovevano essere ridefiniti gli obiettivi strategici secondo le indicazioni 

pervenute dagli organi di governo: il documento viene presentato nella sua ultima stesura e 

riporta anche le grandezze economico-finanziarie che in termini di risultati potrebbero 

derivare alla Fondazione dall’offerta economica dei servizi. 

Si apre un’approfondita discussione sulla proposta del Consigliere Tesoriere, con alcune 

richieste di chiarimenti su aspetti anche qualitativi della spesa, con particolare riguardo alla 

categoria “Internazionalizzazione della professione”, sulla quale interviene il Consigliere 

delegato Orvieto per esporre in modo più definito gli obiettivi di carattere strategico, che 

dovrebbero portare ad una graduale diminuzione degli impegni economici del CNI in Feani. 

La discussione prosegue poi, in particolare, sui capitoli di spesa riguardanti l’assemblea dei 

Presidenti (ed il Comitato di Presidenza) ed il contributo al Censu per i quali il Tesoriere, 

constatate le economie del 2019 conseguite grazie all’impegno del Consigliere delegato 

Fede in tal senso, propone una sensibile riduzione degli stanziamenti; il Consigliere Fede, 

nel concordare la scelta di pervenire ad una riduzione dei capitoli citati, chiede però una 

maggiore gradualità nel tempo delle variazioni in diminuzione proposte dal Tesoriere, che 

preso atto delle osservazioni, propone di rimodulare le riduzioni recuperando 5mila euro da 

ciascun capitolo: nella proposta così aggiornata, la riduzione è di 15mila (anziché 20mila) per 
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le spese ADP, di 10mila (anziché 15mila) per le spese di funzionamento del Comitato ADP, e 

di 10mila (anziché di 15mila) per il CeNsu. 

Il Consiglio nel ringraziare il Tesoriere ed i componenti tutti del GDL Bilancio per il lavoro 

svolto, approva il documento di previsione illustrato con l’opzione che prevede l’immediata 

commercializzazione, in capo alla Fondazione, di tutti i servizi, compresi la pec ed il servizio 

di segnalazione dei bandi di gara, delegando il Tesoriere alla verifica con gli Uffici 

amministrativi della immediata possibilità, di recedere ad nutum dai contratti vigenti con i 

fornitori dei relativi servizi e di procedere, nel caso di impossibilità di recesso, con la seconda 

opzione, quella cioè che non prevederebbe l’immediata commercializzazione della pec e del 

servizio di segnalazione bandi di gara. 

7) Personale CNI 

- Dimissioni per pensionamento OMISIS: il Cons. Segretario comunica che con lettera 

del 12/09/2019, acquisita al protocollo CNI in data 13/09/2019 con il numero E-

ac/6319/2019, OMISSIS ha rassegnato le dimissioni con effetto dal 1° dicembre 2019 per il 

collocamento in pensione. Il Consiglio nel prendere atto, delibera di accettare le dimissioni 

OMISSIS che con tali determinazioni si intendono perfezionate. Il Consiglio ringrazia per la 

pluriennale attività svolta. 

- Pensionamenti – Fabbisogno - Reclutamento area C – Approvazione bando: il Cons. 

Segretario, d’intesa con il Presidente, preso atto delle dimissioni per collocamento a riposo di 

tre unità e valutato il fabbisogno, nel minimo di sostituzione delle suddette unità, tutte in area 

C, al fine di assicurare la migliore efficienza ed efficacia dell’attività istituzionale dell’ente, 

aveva proposto, nella seduta del 3 luglio u.s., 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 

determinandosi un incremento complessivo delle unità da sostituire. 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 aveva approvato la proposta e delegato il Segretario a curare, con l’ausilio del 

Settore Amministrativo la redazione del relativo bando da portare che viene oggi portato in 

approvazione del Consiglio. Il Consiglio approva il bando e dà mandato al Presidente ed al 

Cons. Segretario per le attività di competenza necessarie. 
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8) Gestione acquisizione titolo Euring 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

9) Gara broker polizza collettiva professionale 

Relazione il Cons. Segretario Valsecchi. Il Consiglio prende atto e, data l’ora, rinvia la 

decisione in proposito. 

10) C3I – provvedimenti 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

11) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

La seduta è sciolta alle ore 16,15.  

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

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

 


