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VERBALE N°77/XIX SESS.  

Seduta ordinaria dell’8 gennaio 2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 8 del mese di gennaio, alle ore 15.00 presso la sede CNI in 

Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 30.12.2019 prot. 8746 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) Anticorruzione e Trasparenza 

7) C3I – Risultanze 

8) Dotazione organica Ordine degli Ingegneri della provincia di Vicenza 

9) Varie ed eventuali 

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. Roberto Orvieto    Consigliere 

Ing. Ania Lopez    Consigliere  

Ing. Massimo Mariani    Consigliere 

Ing. Felice Monaco    Consigliere 

Ing. Domenico Perrini    Consigliere  

Ing. Luca Scappini    Consigliere     
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Ing. Raffaele Solustri    Consigliere 

Ing. Remo Vaudano    Consigliere 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

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

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso:  

- Ordine Ingegneri Terni per il Seminario dal titolo “Internazionalizzazione della Professione 

di Ingegnere e Certificazione/Riconoscimento delle Competenze” che si svolgerà in data 30 

gennaio 2020 a Terni (Prot. CNI del 8565/2019); 

- Ordine Ingegneri Napoli per il Seminario dal titolo "Risk Management nei progetti 

complessi" che si svolgerà in data 24/01/2020 a Napoli (Prot. CNI del 8564/2019); 

- Ordine Ingegneri Treviso per il Seminario Tecnico dal titolo "TVF2020 -Terzo Seminario 

Tecnico di Ingegneria Forense" che si svolgerà dal 30 settembre al 2 ottobre 2020 a Treviso 

(Prot. CNI 8653 del 19.12.19); 

- ANIT - Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico al "Ciclo di Convegni – 

Tour 2020” che si svolgeranno sul territorio Nazionale nell’arco del 2020: 

1. “Detrazioni, scomputi e opportunità per l’isolamento termico e acustico” in provincia di 

Ascoli, Avellino, Bari, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Cosenza, Cremona,  

Ferrara, Forlì, Frosinone, La Spezia, Lecce, Livorno, Lucca, Mantova, Matera, Milano, 

Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Pesaro, Roma, Taranto, Torino, Treviso, Verona, Viterbo; 

2. “Energia e rumore quasi zero”; 

3. “Efficienza energetica e isolamento acustico” in provincia di Bolzano, Catania, Napoli, 

Palermo, Roma, Trento;  

4. “Acustica edilizia: dai limiti di legge al comfort abitativo” a Bergamo, Ancona, Modena, 

Padova, Prato, Trieste; 

5. “Efficienza energetica, diagnostica e riqualificazione dall’esterno”; 

6. “Comfort e sicurezza in edilizia: efficienza energetica, acustica e antisismica”; 

7. “Comfort e sicurezza in edilizia: acustica e antisismica” a: Milano, Torino a altre località;  

8. “Acustica dei sistemi a secco” in provincia di Milano (Rozzano);  

9. “Verso il regime dinamico con i sistemi a secco” in provincia di Pisa (Castellina Marittima)” 

(Prot. CNI 66 del 03/01/2020); 
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- Fondazione Promozione Acciaio per il Convegno dal titolo “Innovare I Ponti: Soluzioni 

Costruttive Per La Qualità e La Sicurezza Delle Infrastrutture” che si svolgerà il 30 Gennaio 

2020 a Roma (Prot. CNI 8643 del 19.12.19);  

- Federarchitetti per la Manifestazione dal titolo "Undicesima Giornata Nazionale per la 

Sicurezza nei Cantieri" che si svolgerà il 29.04.2020 a Ancona (Prot. CNI 149 del 

8/01/2020); 

- Ordine Ingegneri Foggia per il Seminario dal titolo "Gli adeguamenti di prevenzione incendi 

nelle scuole: vantaggi e opportunità con il Codice" che si svolgerà il 24.01.2020 a  

Foggia (Prot. CNI 150 DEL 8/01/2020). 

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 

e posto agli atti tra la documentazione della seduta odierna. 

----  

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

convenzionati per formazione dei propri dipendenti: 

Autostrade 

Per L'Italia 

Modulo 1 - L'affidamento dei contratti 

pubblici e la documentazione di gara 

(Roma, 21 Gennaio e Milano, 29 

Gennaio 2020)  

Modulo 2 - L'Offerta Economicamente 

Più Vantaggiosa - OEPV (Roma, 22 

Gennaio e Milano, 05 Febbraio 2020)  

Modulo 3 - L'esecuzione del contratto 

di appalto (Roma, 28 Gennaio e 

Milano 06 Febbraio 2020) 

 

 

 

 

 

Corsi 

Mod.1) 8 CFP (X 2 ed) 

 

 

 

 

Mod. 2) 8 CFP (X 2 ed) 

 

 

 

 

Mod. 3) 8 CFP (X 2 ed) 

4) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente riferisce sulla prossima nomina dell’ing. Gaetano Manfredi a Ministro 

dell’Università e della Ricerca, che rafforza la già fattiva collaborazione con suddetto 
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Dicastero. 

Rinnovo spazio mail:  

il Cons. Segretario ricorda che era stato approvato il progetto proposto dall’ing. Garofalo di 

migrare lo spazio mail del CNI nella piattaforma GSuite di Google; poiché solo recentemente 

il consulente, contrariamente a quanto prospettato, ha comunicato l’impossibilità, per motivi 

tecnici, di procedere alla migrazione entro il 31.12.2019, è stato autorizzato, in via d’urgenza, 

il rinnovo fino al 31/08/2020 del vecchio spazio della gestione delle caselle di posta 

elettronica del CNI, per un totale di € 5.236,20 + IVA. Il Consiglio approva. Rimane in vigore 

il progetto di migrazione, che ci auguriamo si possa questa volta completare entro agosto del 

2020. 

Compensi Commissione Concorso B1:  

il Presidente, acquisito anche il parere del Collegio dei Revisori, ha autorizzato l’impegno, a 

far carico sul bilancio 2019, delle indennità e dei compensi – questi ultimi previsti dal DPCM 

23 marzo 1995 aggiornato dalla Legge n. 56/2019 – per i componenti della Commissione 

Concorso B1, per complessivi € 3.500,00 per il Presidente e di € 2.700,00 per gli altri due 

componenti. Il Consiglio prende atto e ne ratifica la liquidazione. 

64° Congresso – Ordine di Sassari:  

il Presidente Corda, ha comunicato a fine anno, e meglio precisato con nota pervenuta ieri, 

l’entità dei maggiori costi che sono stati anticipati dall’Ordine di Sassari per prestazioni di 

servizi aggiuntivi richiesti dal CNI durante lo svolgimento del Congresso e che per motivi di 

urgenza e praticità erano stati anticipati dall’Ordine organizzatore; solo ora ne è stata 

quantificata l’entità, che è stata rendicontata per € 15.000,00. Il Consiglio, su proposta del 

Cons. Tesoriere che ha proceduto ad un’analisi puntuale delle voci di spesa, ritiene 

attribuibili alla competenza del CNI una grandezza non superiore ad € 12.500, essendo la 

differenza costituita da elementi di costo che tipicamente competono all’Ordine. Sempre in 

tema di Congresso, si sono verificate maggiori spese di rappresentanza per € 4.420 oltre IVA 

(Studioesse). Per queste spese, essendo esaurito il capitolo, il Tesoriere, ai sensi dell’art. 9 

del Regolamento di Contabilità ha disposto il prelevamento dal fondo di riserva (voce 

1/4/13/10 del bilancio), iscritto in bilancio per spese impreviste, nonché per maggiori spese. Il 

Consiglio ratifica. 

Piano triennale del fabbisogno del personale: 

il Cons. Segretario comunica che, nell’ambito delle politiche del personale, prerogativa 



5 

propria del Consiglio, si rende necessaria la predisposizione del piano triennale del 

fabbisogno del personale alla luce delle linee di indirizzo previste dal Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione. A tal fine il Segretario propone di avvalersi di 

un consulente esterno, che avrebbe individuato nel dottor Riccardo Masala, la cui 

competenza in materia risulta comprovata e nota ed il cui corrispettivo ammonterebbe ad € 

1.500,00 oltre IVA. Il Consiglio approva. 

Il V.P.V. Massa comunica che il prossimo 15 gennaio si riunirà il Comitato redazione del 

Giornale dell’ingegnere e, come di consueto, richiede ai Consiglieri di proporre idee e temi 

per i prossimi numeri monografici. 

5) Esame corrispondenza 

Il Consiglio approva lo schema di Regolamento del 65° Congresso Nazionale Ingegneri che 

si svolgerà a Parma nel corso di quest’anno. 

Il Consiglio delibera l’erogazione di un contributo all’Ordine degli Ingegneri di Arezzo, pari ad 

euro 1.000,00, per il progetto editoriale dal titolo: “Ubaldi Cassi. Ingegneri e Architettura nel 

novecento aretino” (ns prot. 8580 del 17/1272019). 

Il Cons. Fede comunica che l'UNI ha attivato l'indagine pubblica per la prassi di riferimento 

"servizio prevenzione e protezione - Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione 

così come previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 81/2008".  

È la prima volta che l'attività di RSPP viene definita, articolata e puntualizzata in tutte le sue 

sfaccettature. Il Consiglio prende atto e delibera la trasmissione di una circolare informativa 

agli ordini territoriali. 

6) Anticorruzione e Trasparenza 

Relativamente al PTPCT per il triennio 2020-2022 il Consigliere Tesoriere rappresenta: 

a) di avere ricevuto dal RPCT un documento sintetico di “Obiettivi Strategici in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza” per il triennio 2020-2022, frutto del lavoro 

svolto con i due consiglieri delegati al tema (Segretario e Tesoriere) e delle esperienze 

tratte dagli anni precedenti; 

b) di aver ricevuto dal RPCT la bozza di schema di PTPCT che sottopone alla valutazione 

del Consiglio.  

Il Cons. Lapenna, preliminarmente ad ogni trattazione sul punto, illustra che nel novembre 

2019 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha proceduto all’adozione di un nuovo PNA (il PNA 
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2019) che ha largamente innovato rispetto al passato e che si pone adesso come l’atto di 

indirizzo unico cui fare riferimento nella predisposizione dei programmi triennali, anche per 

gli Ordini professionali. Tra le varie e significative novità apportate dal PNA 2019, il Tesoriere 

sottolinea che l’Allegato 1 al PNA 2019 pone una nuova metodologia per la valutazione del 

rischio passando da un approccio quantitativo (adottato dal CNI sin dal 2015) ad un 

approccio qualitativo, che richiede la costruzione di un modello di valutazione specifico e 

proprio, che dia ampio spazio alla motivazione della valutazione. La transizione alla nuova 

metodologia richiederà del tempo (anche per via della condivisione del nuovo approccio con 

gli Ordini territoriali) e pertanto il nuovo approccio valutativo sarà applicato in modo graduale 

ma non oltre l’adozione del PTPCT 2021-2023.  

Il Consigliere Tesoriere, dopo sintetica analisi dello Schema di PTPCT e illustrazione delle 

novità, propone l’approvazione dei due documenti e la conseguente messa in consultazione 

dello Schema di PTPCT 2020-2022. 

Il Consiglio, considerati:  

- gli adempimenti anticorruzione e trasparenza posti in essere nell’anno 2019 e negli anni 

precedenti; 

- la volontà del CNI di ottemperare alla normativa anticorruzione e trasparenza, nel rispetto 

della normativa di riferimento e avuto riguardo ai propri requisiti dimensionali, al contesto 

esterno ed interno, al livello di rischiosità valutato e alle sussistenti misure di 

prevenzione; 

- la predisposizione della bozza di Obiettivi Strategici in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza per il triennio 2020-2022; 

- lo Schema di PTPCT 2020-2022, inclusivo della “sezione Trasparenza”, proposto dal 

RPCT, che risponde ad esigenze di programmazione e di gestione del rischio 

proporzionate e coerenti alla struttura e alle attività del CNI; 

- che la predisposizione del PTPCT 2020–2022 è frutto di un lavoro condiviso tra RPCT, 

Consiglieri referenti, uffici maggiormente coinvolti nei processi individuati ma richiede, per 

la sua finalizzazione una valutazione anche da parte di soggetti e stakeholders di 

riferimento; 

1. Approva gli “Obiettivi Strategici in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza” per il triennio 2020-2022; 

2. Approva lo Schema del PTPCT 2020-2022; 
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3. Dispone per la messa in pubblica consultazione - sul sito istituzionale - dello Schema 

stesso dal 09 gennaio fino alle ore 12,00 del 16 gennaio 2020 al fine di poter 

consentire eventuali osservazioni allo stesso. 

7) C3I – Risultanze 

Il Consiglio delibera di convocare il C3I a cura del Presidente cha ne assume la carica di 

Coordinatore senza prevedere, allo stato, ulteriori nomine. 

8) Dotazione organica Ordine degli Ingegneri della provincia di Vicenza 

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 Vicenza trasmessa con 

nota del 01/08/2019 prot. CNI n.5737 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 Vicenza 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. 

9) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

La seduta è sciolta alle ore 16,45.  

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

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

 


