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VERBALE N°103/XIX SESS.  

L’anno duemilaventi, il giorno 16 del mese di dicembre, alle ore 15.00 presso le sedi dei singoli 

consiglieri, previa convocazione in data 10.12.2020 prot. 7913 e successiva integrazione in 

data 14.12.2020 prot. 8018 del Presidente ing. Armando Zambrano, si è riunito in seduta 

ordinaria, in modalità videoconferenza, 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) Modifiche dotazione organica Ordine degli Ingegneri di Ancona 

8) Bilancio di Previsione CNI 2021 

9) Piano dei fabbisogni del Personale 2020-2022 – Aggiornamento 

10) Piano del fabbisogno del personale - Reclutamento area C – Approvazione  

11) Varie ed eventuali 

Sono presenti, in modalità videoconferenza, 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   
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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 verbale seduta precedente 

Il Consiglio approva la bozza di verbale della seduta di Consiglio dello scorso 30 novembre. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso a: 

 Ordine Ingegneri Agrigento per il Convegno FAD dal titolo “Focus Intelligenza Artificiale 

- Applicazioni e Strategie” che si svolgerà in data 17 dicembre 2020 (Prot. n. 7894 

del09.12.20); 

 Università degli Studi del Molise per il Congresso Internazionale dal titolo 

"CONCRETE2021 – Architettura e Tecnica " che si svolgerà in data 24 e 25 giugno 

2021 a Mestre" (Prot. n. 7758 del 3.12.20); 

 Ordine degli Ingegneri Lodi per il Seminario FAD dal titolo “Il Procedimento Penale” 

che si svolgerà in data 23 dicembre 2020 (Prot. n. 7774 del 03-12-20). 

Il Consiglio ratifica la concessione del patrocinio non oneroso a: 

 Federazione degli Ingegneri della Regione Molise per il Seminario FAD dal titolo “Etica 

e deontologia” che si svolgerà in data 10 dicembre 2020  (Prot. n. 7784 del 04-12-

20). 

3) Formazione 



3 

 

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.  Autorizza anche lo sblocco degli 

eventi archiviati dal sistema, secondo lo schema riassuntivo predisposto dalla Segreteria. 

Schema illustrato a voce e posto agli atti tra la documentazione della seduta odierna. 

------- 

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 26/11/2020 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di 

formazione professionale continua di tipo non formale da parte di Agatos Services S.r.l. con 

sede legale in Partanna (TP), via Palermo, 304. 

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 Agatos 

Services S.r.l. per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in 

data 26 novembre 2020. 

DISPONE 
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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 5 del Regolamento per l'aggiornamento della 

competenza professionale, concede il riconoscimento dei CFP per gli eventi formativi richiesti 

dai non provider di seguito indicati: 

C3I - Comitato 

Italiano Ingegneria 

Dell'informazione 

“La trasformazione digitale delle 

pubbliche amministrazioni” 

Webinar 2 CFP  

 

AIRP “Giornate Di Studio” Webinar 3 CFP + 3 CFP 

(X 2 giornate) 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Regolamento per l'aggiornamento della 

competenza professionale, rinnova il riconoscimento dei CFP per gli eventi formativi richiesti 

dai non provider di seguito indicati: 

ITCOLD - Comitato 

Italiano Grandi 

Dighe 

"Dispositivi di intercettazione e 

scarico" 

Webinar 3 CFP + 3 CFP 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Regolamento per l'aggiornamento della 

competenza professionale, rigetta il riconoscimento dei CFP per gli eventi formativi richiesti 

dai non provider di seguito indicati: 

- Società ECOHABITAT S.c.r.l. per il corso dal titolo "Tecniche contemporanee di 

consolidamento e rinforzo strutturale" in FAD ASINCRONA a partire dal 26 aprile 2021 FAD 

ASINCRONA (Protocollo 7642E-30.11.20). 
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*** 

Il Consiglio approva le modalità per la presentazione dell’autocertificazione 

dell’Aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile svolta nel 2020 (art. 

5.2 Testo Unico 2018), che, così come anticipato nella seduta di Consiglio dello scorso 30 

novembre, sarà possibile inoltrare e fino al 31 marzo 2021, esclusivamente attraverso il 

modulo presente all’interno della piattaforma www.formazionecni.it alla voce “Richiesta Cfp”.  

A seguito della compilazione dell’Autocertificazione verranno assegnati 15 CFP. Tuttavia a 

coloro i quali hanno già compilato l’Autocertificazione 2019 (che includeva anche le attività di 

aggiornamento svolte nel corso del primo quadrimestre 2020) verranno validati solo 10 CFP, 

poiché 5 CFP sono stati già assegnati a seguito della presentazione dell’autocertificazione 

2019.  

Il Consiglio determina altresì il diritto di segreteria per l’anno 2020, necessario per la gestione 

delle istruttorie ed il processo di verifica e validazione delle autocertificazioni presentate e per 

le attività di supporto e gestione dell’attività formativa, fissandolo a 7 euro (IVA esente). 

Il Consiglio approva, salvo l’astensione del Cons. Calzolari. 

4) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente riferisce che: 

- alcuni deputati della maggioranza hanno firmato due emendamenti alla Legge di Bilancio in 

materia di Superbonus col proposito di aprire un confronto sul tema tra Parlamento e Governo. 

Gli emendamenti accolgono gran parte delle modifiche ed integrazioni al provvedimento del 

Superbonus che la Rete Professioni Tecniche ha proposto nei giorni scorsi. 

Gli emendamenti accolgono la richiesta, più volte reiterata dalla RPT, della proroga del 

provvedimento al 31 dicembre 2023 e l’ampliamento degli interventi di Sisma e Eco Bonus, in 

modo da garantire appieno l’efficacia dello stesso. È stata anche accolta la richiesta che 

prevede la stipula, da parte dei professionisti interessati, di una polizza di assicurazione della 

responsabilità civile – con un massimale non inferiore a 500mila euro -, al fine di garantire ai 

http://www.formazionecni.it/
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propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati 

dall’attività prestata. Inoltre, è stata accolta la proposta di inserire il ravvedimento operoso, da 

presentare entro 60 giorni, per le asseverazioni che presentano delle irregolarità, senza 

l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria. È stato previsto, poi, il riconoscimento 

delle spese di istruttoria relativamente allo studio di fattibilità degli interventi e l’autonomia 

funzionale delle unità immobiliari. 

Di particolare importanza, nell’ambito degli emendamenti in discussione, l’introduzione del 

Fascicolo del fabbricato che risponde ad una richiesta che come RPT formuliamo da anni. In 

particolare, si prevede la sua introduzione in via sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2021 e 

fino al 31 dicembre 2023, per gli immobili di proprietà privata che abbiano accesso alle 

detrazioni. E’ previsto uno schema-tipo del Fascicolo del fabbricato recante la descrizione 

dell’intero immobile sotto il profilo tecnico e amministrativo, con tutte le informazioni relative 

allo stato di agibilità e di sicurezza dell'immobile, sotto il profilo della stabilità, dell'impiantistica, 

della manutenzione, dei materiali utilizzati, dei parametri di efficienza energetica degli 

interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli 

necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza. 

Tuttavia, negli emendamenti che andranno in discussione manca la parte di edilizia e 

urbanistica, per la quale ancora non si registra un accordo in seno alla maggioranza. A questo 

proposito, stiamo provvedendo come Rete, alla predisposizione di un nuovo emendamento, 

dedicato a questa specifica materia. 

Il Consiglio prende atto e resta in attesa dei successivi sviluppi. 

 

- come noto, a partire dai primi mesi del 2021 è prevista la scadenza dei primi Consigli degli 

Ordini territoriali, eletti per il quadriennio 2017-2021, e dunque si è posta sin dal primo 

momento in cui è stata chiara l’entità dell’emergenza che ci siamo trovati a fronteggiare la 

questione di giungere preparati a questi appuntamenti elettorali con l’impegno principale di 
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evitare assembramenti e affollamenti, predisponendo modalità di voto che mettano al riparo 

gli iscritti da rischi di possibili contagi. 

A questo proposito il CNI, anche in collaborazione con gli altri Consigli nazionali, ha posto più 

volte all’attenzione del Governo ed in particolare del Ministero vigilante – il Ministero della 

Giustizia – l’esigenza di assumere in via urgente tutte le decisioni necessarie per adeguare la 

normativa vigente alle condizioni date, del tutto imprevedibili, e trasformare le oggettive 

difficoltà del momento nell’opportunità di modernizzare e snellire le procedure elettorali a 

nostro carico garantendo la più ampia partecipazione democratica possibile. 

È a seguito di questa attività di sensibilizzazione che il Governo ha introdotto nei decreti Ristori 

e Ristori-bis (poi assorbito dal primo in fase di conversione) le misure di cui agli articoli 31 e 

31-bis - le cui relazioni si allegano unitamente ai testi degli articoli - che prevedono specifiche 

disposizioni volte a consentire lo svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali 

degli ordini professionali con modalità telematiche da remoto, demandandone la disciplina a 

regolamenti dei consigli nazionali degli ordini. 

Inoltre, abbiamo proposto alcuni emendamenti tesi a rinviare le elezioni, per consentire 

comunque l’effettuazione in presenza, anche se solo parzialmente, come da tradizione del 

nostro mondo ordinistico, abituato alla discussione ed alla partecipazione. 

Allo stato, il rinvio elettorale, tout court, è stato solo previsto per alcune organizzazioni 

sindacali. 

Queste proposte, allo stato, non sono state accolte nel decreto Ristori, ma saranno 

riconsiderate in altri provvedimenti, auspicabilmente in sintonia con il nostro Ministero 

Vigilante. 

Con un’attenta valutazione circa l’opportunità di differire le elezioni nell’ambito delle possibilità 

offerte dagli stessi articoli, e tenuto conto dell’evolversi dello stato d’emergenza che potrebbe 

portare ad ulteriori iniziative del Governo sul tema; abbiamo intanto avviato la predisposizione 

del Regolamento previsto dalle norme come strumento contenente modalità e disposizioni per 
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convocare consultazioni elettorali che non espongano i partecipanti a rischi per la salute 

riducendo il pericolo di ulteriore diffusione del contagio. 

Il Consiglio prende atto e resta in attesa di sviluppi. 

 

- sarebbe opportuno avviare un Webinar sui temi dell’attività del CNI che dia la possibilità gli 

iscritti di fornire quesiti direttamente al Presidente ed ai Consiglieri che saranno relatori. 

Il Consiglio prende atto e approva la proposta del Presidente. 

*** 

Il V.P.V. Massa comunica che:  

- dopo gli incontri del GdL dedito all’organizzazione del prossimo Congresso Nazionale, è 

emersa la proposta di svolgere il congresso in modalità “online”, riducendo, pertanto, la quota 

di iscrizione. Il Consiglio prende atto e resta in attesa di ulteriori verifiche del suddetto GdL; 

- prosegue l’attività di perfezionamento della piattaforma Working; nella prossima seduta di 

Consiglio saranno illustrati i contenuti della proposta di business model; 

- insieme al V.P. Cardinale, al Cons. Tesoriere ed ai Conss. Fede e Monaco, stiamo 

approfondendo il tema inerente la piattaforma degli affidamenti relativa al progetto: “Caserme 

verdi”. Il Consiglio prende atto e resta in attesa dei successivi sviluppi. 

- in occasione del Congresso, venivano effettuati dei piani di comunicazione istituzionale sui 

canali radiotelevisivi pubblici; tenuto conto che con l’emergenza sanitaria tutte le attività 

congressuali e quelle convegnistiche (almeno in presenza) non si sono tenute, d’intesa con il 

Presidente ed il Segretario, intende proporre, in questo anno piuttosto silente, un ipotesi per 

un piano di comunicazione pubblicitaria sui canali di Radio Rai, che abbiano come focus quella 

di riportare all’attenzione generale la figura dell’ingegnere, in un periodo in cui, pur tra mille 

difficoltà, è sempre più richiesto il contributo professionale della nostra categoria (si pensi solo 

al tema dei superbonus); queste forme di comunicazione istituzionale hanno dimostrato 

sempre efficacia in occasione di eventi passati. Questa ipotesi, in particolare, prevede 10 radio 
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promozioni (in passato erano state 5) con il sistema “infactory”, basate su brevissime interviste 

e comporterebbe un costo di € 7.775,00 oltre IVA, oltre ai costi di produzione dei materiali. Tali 

spese, verificata la disponibilità finanziaria con gli Uffici, troverebbero allocazione nell’ambito 

dell’apposito capitolo 1/4/2/15 (Media – Spese di pubblicità). Il Consiglio approva. 

*** 

Comunicazioni del Consigliere Segretario 

Ricognizione società partecipate per Portale partecipazioni del MEF 

Il Cons. Segretario riferisce sulla ricognizione delle società partecipate dal Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri e degli Enti strumentali detenuti o partecipati 2020 relativo alla situazione 

dell’anno solare 2019.  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI: 

- visto il D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 – Testo unico delle società a partecipazione 

pubblica (T.U.S.P.); 

- considerato che la più volte sostenuta sottoposizione degli Ordini professionali alla 

normativa prevista dal D. Lgs 175/2016 è frutto di un’interpretazione estensiva del 

predetto testo legislativo, non univoca e qui non condivisa, basata sul mero rinvio, nella 

determinazione dei soggetti destinatari della normativa, all’art. 1, comma 2, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001; 

- valutato tuttavia che, a prescindere da ogni considerazione sulla particolare natura degli 

Ordini professionali quali enti pubblici non economici a carattere associativo, vi sono 

ragioni di dovuta trasparenza e leale collaborazione con gli Organi Istituzionali che 

portano a ritenere opportuna la ricognizione in oggetto; 

- accertato che questo Consiglio Nazionale, in ogni caso, non possiede partecipazioni in 

società; 

- dato atto, a fini informativi, che il CNI stesso detiene partecipazioni ad una Fondazione 

e ad una Associazione meglio identificate nel documento di analisi che viene allegato 



10 

 

alla presente per costituirne parte integrante e che saranno oggetto della popolazione 

del Portale Partecipazioni gestito dal MEF, relativamente ai dati riferiti all’anno solare 

2019; 

DELIBERA 

- a seguito della ricognizione effettuata, di procedere a dichiarazione negativa quanto alla 

detenzione di partecipazioni societarie da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri; 

- di procedere all’invio alla Corte dei Conti delle risultanze della suesposta ricognizione. 

Proposta integrazione da parte di Visura nella convenzione con gli Ordini per PagoPA 

L’integrazione proposta intende aggiungere al pacchetto di opzioni già attivo la possibilità di 

utilizzare come strumento di pagamento degli iscritti anche la app IO, recentemente diffusasi 

tra i contribuenti grazie al programma governativo “cashback”. 

Il Consiglio, esaminata la proposta di integrazione della convenzione in essere con Visura – 

ISI Servizi (convenzione per fornire agli Ordini a tariffe agevolate sistemi di riscossione e 

pagamento tramite PagoPA), approva. 

Proposta di rinnovo contratto di consulenza ICT soc. Garofalo and partners: 

Il Presidente comunica che il 30 novembre è scaduto il contratto di consulenza per l’area ICT 

per la quale, si è pianificato, nell’ambito del piano del fabbisogno triennale del personale, un 

parziale processo di insourcing delle funzioni. Come noto, l’esecuzione del piano del 

fabbisogno ha avuto rallentamenti causati soprattutto dalla riduzione delle attività delle pa 

coinvolte nelle politiche per l’impiego e dalla temporanea sospensione delle procedure di 

selezione. Nel frattempo, però, si rende necessario operare un significativo aggiornamento 

delle infrastrutture hardware, che anche in considerazione del maggior utilizzo dei sistemi 

digitali nella fase di pandemia, necessità di adeguamenti non prorogabili. 

Tenuto conto delle maggiori attività a cui, per effetto della pandemia, è stato chiamato tutto il 

settore ICT del CNI e che molte attività sono già state messe in avvio, il Presidente ritiene che 

al momento – almeno sul piano tecnico – non vi siano alternative a procedere ad un nuovo 
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affidamento alla stessa società, tenuto conto, inoltre, del grado di soddisfazione maturato nella 

esecuzione delle prestazioni, con rispetto dei tempi e con una riduzione del compenso nella 

misura del 10% accordato, sul contratto concluso, su nostra richiesta per far fronte ad eventuali 

problemi di liquidità del CNI connesse con i ritardi nelle entrate determinate dall’emergenza 

sanitaria; la riduzione ha reso inoltre ancora più competitivo il prezzo della prestazione. Il 

compenso, al netto della riduzione, ammonterebbe così ad € 21mila/annue con imputazione 

alla categoria di bilancio 1.4.2 “Spese Funzionamento Uffici”. 

Si aggiunga, inoltre, che elementi di sicurezza connessi alla gestione della rete non rendono 

comunque consigliabile, almeno in questo momento, una sostituzione del contraente. 

Contratto di consulenza legale e collaborazione professionale Avv. Gigliotti in scadenza: 

Il Cons. Segretario comunica di aver ricevuto una nota dell’Avv. Gigliotti del 1.12.2020 (prot. 

n. 7701 del 02.12.2020) che manifesta la propria disponibilità a proseguire la collaborazione, 

ad assumere incarichi professionali e a redigere pareri nell’interesse del CNI. Il Presidente, 

nel premettere: 

- che il CNI ha senza dubbio l’esigenza di mantenere operante l’incarico di consulenza legale 

sia con particolare riferimento alle competenze giurisdizionali attribuite dall’ordinamento al 

nostro Ente sia con riferimento alla redazione di pareri legali; 

- che tale incarico è funzionale alla realizzazione dell’attività istituzionale, come sopra 

precisata, a cui non può farsi fronte, per la natura stessa dell’attività, con il personale in 

servizio; 

- che alla luce del rapporto intercorso, risulta ormai noto e comprovato il possesso delle 

esperienze professionali già rese in queste attività, nonché l’abilità, le qualificazioni e le 

competenze professionali richieste per l’assunzione dell’incarico; 

Per quanto sopra, si propone, il rinnovo contrattuale riservandosi di approfondire la possibilità 

di mantenere la riduzione del 10% richiesta ed accordata sul compenso originario annuo di € 

32mila/annue per il 2020 far fronte ad eventuali problemi di liquidità del CNI connesse con i 

ritardi nelle entrate determinate dall’emergenza sanitaria, fermo restando le condizioni 
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giuridiche e con imputazione nella categoria di bilancio 1.4.2 “Spese Funzionamento Uffici”. Il 

Consiglio, tenuto conto del grado di soddisfazione maturato nella esecuzione delle prestazioni 

(che hanno visto l’esordio del giurisdizionale in videoconferenza) e della indubbia competitività 

della misura del compenso (soprattutto se confermato nella riduzione), approva e delega il 

Presidente ed il Cons. Segretario alla definizione dei dettagli. 

Varie – Assicurazioni sede -  Consiglieri infortuni e responsabilità civile: 

Il Cons. Segretario riferisce che le polizze erano state già oggetto di revisione e verifica, 

avendo così ottenuto condizioni migliorative sia nei massimali che nelle prestazioni relative 

alle diarie. Sul punto il Consiglio conferisce ampia delega al Consigliere Segretario per la 

definizione e la conclusione del contratto assicurativo infortuni, il cui importo per il 2021 rimane 

come quello del 2020, pari a € 19.832,01; stante il valore del contratto, sotto soglia e comunque 

ritenuto congruo per fine e disponibilità economica, valutato l’elevato profilo di professionalità 

in capo al broker Travaglia, che ha sempre ben gestito le casistiche degli infortuni, si ritiene di 

procedere all’affidamento diretto. 

Analogamente per la polizza responsabilità amministrativa, che si attesta ad un valore di 

premio di € 2.113,00.  

OMISSIS 

Anche per questa polizza, il Consiglio conferisce ampia delega al Consigliere Segretario per 

la definizione e conclusione del contratto. 

Le spese sono impegnate nell’ambito della categoria 1.4.3 Spese Funzionamento Organi. 

Viene poi comunicato il rinnovo della polizza per la sede, il cui importo è di circa 3.950 

euro/annuo, con durata quadriennale e possibilità di recesso dopo il primo anno. 

5) Esame corrispondenza 

Il Consigliere Fede espone al Consiglio le attività che sono state eseguite per dare 

applicazione alla Convenzione tra Ministero dell’Istruzione ed il Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri; tutte le attività sono risultate molto apprezzate nel mondo della scuola e 
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proseguiranno con altre iniziative: per la piena realizzazione degli obiettivi della convenzione 

sono state affidate le attività di formazione a colleghi in possesso di specifiche professionalità 

e competenze necessarie alla realizzazione dei programmi e progetti scolastici volti a 

comunicare, prevenire e sensibilizzare la comunità scolastica sui temi della sicurezza, ed i 

costi connessi, tutti a carico del Ministero che ne ha già anticipato un contributo di € 39.537,47 

sono compresi in questa misura, sulla quale residua un piccolo importo che serve a far fronte 

a spese di trasferte dei coordinatori del progetto (ingegneri Fede, Giagni, Vicaretti). Il 

Consiglio, nel congratularsi per il buon esito dell’iniziativa, ne approva i risultati e delega il 

Segretario alla completa esecuzione operativa degli atti conseguenti. 

OMISSIS 

*** 

In riferimento alla richiesta pervenuta dal Ministero della Difesa, riguardante l’istituzione di un 

tavolo di lavoro interdisciplinare composto anche dai referenti del Consiglio Nazionale degli 

Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e del suddetto Ministero, questo CNI nomina 

il Vice Presidente Cardinale ed il Consigliere Monaco quali referenti del CNI per il tavolo 

interdisciplinare. 

*** 

Il Consiglio prende atto della proposta di aderire all’iniziativa “Earth Technology Expo”, 

promossa dal Dr. Mauro Grassi, responsabile organizzativo, che si svolgerà presso il polo 

espositivo della Fortezza da Basso di Firenze dal 13 al 16 ottobre 2021. 

L’evento è stato pensato, ed è organizzato, in stretta collaborazione fra Dipartimenti, Enti e 

Istituzioni nazionali: i Dipartimenti della Protezione civile e di Casa Italia, l’Agenzia di Coesione 

Territoriale, l’Anci, i principali istituti di ricerca come Ispra, Enea, Ingv, Istituto oceanografico, 

il Centro Euromediterraneo per i cambiamenti climatici; le Università a partire dal Dipartimento 

di scienza della terra di Firenze centro funzionale di Protezione Civile e dalla LUISS “Libera 

università internazionale degli studi sociali Guido Carli”. 
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La manifestazione verterà sulla presentazione delle tecnologie applicate o in corso di 

progettazione e sperimentazione per il supporto alla mitigazione e l'adattamento ai 

cambiamenti climatici, per il controllo delle criticità ambientali, per la caratterizzazione sismica 

del territorio e per la più resiliente ricostruzione antisismica o post-alluvione e post-frana, per 

la prevenzione e l'allertamento, per il monitoraggio in real time delle infrastrutture, per lo 

sviluppo dell’energia green con l’autoproduzione nelle rinnovabili e il risparmio energetico. 

Il Consiglio approva l’adesione e delega il Cons. Mariani ad avviare i successi contatti. 

6) Anticorruzione e Trasparenza 

Considerati 

 Gli adempimenti anticorruzione e trasparenza posti in essere nell’anno 2020, come da 

Relazione presentata dal RPCT; 

 L’adozione del PTPCT per il triennio 2020-2022 pubblicato sul sito istituzionale www.cni.it, 

sezione Amministrazione Trasparente/altri contenuti; 

 Il differimento da parte di ANAC al 31 marzo 2021 della pubblicazione della Relazione 

Annuale del RPCT per l’anno 2020; 

Il RPCT Unico Nazionale sottopone al Consiglio la Relazione che ha presentato in data 

15/12/2020 in tema di adeguamento, controlli svolti, presidi posti in essere, piano di formazione 

e stato di attuazione del c.d. “doppio livello di prevenzione” predisposta con riferimento all’anno 

in corso, secondo le indicazioni riportate nell’allegato n. 5 del PTPCT 2020-2022. 

Il Consiglio ne prende atto e ringrazia la dott.ssa Lai per il lavoro svolto. 

7) Modifiche dotazione organica Ordine degli Ingegneri di Ancona 

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; 

http://www.cni.it/
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esaminata la delibera dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona trasmessa con nota 

del 02/12/2020 prot. CNI n.7699 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 Ancona 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. 

8) Bilancio di Previsione CNI 2021 

Il Cons. Tesoriere introduce il dibattito sul bilancio di previsione ricordando quanto illustrato in 

occasione della seduta del 20 novembre scorso in ordine all’articolato lavoro svolto, tenuto 

conto degli effetti che l’emergenza epidemiologica ha determinato sulla gestione economico-

finanziaria dell’Ente, evidenziando anche quelli che potranno assumere carattere strutturale, 

quali ad esempio l’impulso dei sistemi di videoconferenza.  

Il bilancio 2021, tenendo conto del fatto che è anche quello di fine mandato, è sostanzialmente 

confermativo del precedente, che era invece stato particolarmente innovativo rispetto al 

passato. 

Il Cons. Tesoriere rinvia, per i dettagli, alla propria relazione agli atti della seduta odierna, 

unitamente a quella del Collegio dei Revisori, che nell’esprimere preliminare parere positivo, 

invita ad un generale contenimento delle spese. 

9) Piano dei fabbisogni del Personale 2020-2022 – Aggiornamento 
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Il Presidente, d’intesa con il Consigliere Segretario ricorda che, che nell’ambito delle politiche 

del personale, era stato adottato il piano triennale del fabbisogno del personale, in conformità 

a quanto previsto dalle apposite linee di indirizzo del Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione, la cui esecuzione sta avvenendo con differimento rispetto ai tempi 

previsti, soprattutto a causa dell’emergenza sanitaria che ha ritardato di molto l’adozione, da 

parte degli Uffici regionali, di alcuni provvedimenti preliminari; sulla base dell’esperienza fin 

qui maturata, quindi, si propone un aggiornamento che conferma i fabbisogni e le relative 

posizioni per il triennio, modificando alcune modalità di reclutamento e/o selezione sia alla luce 

dei vantaggi di attivare progetti formativi (e delle agevolazioni previste) con i contratti di 

formazione e lavoro sia per effetto delle modifiche intervenuta con la legge n. 8 del 28 febbraio 

2020 al d.lgs. n. 25 maggio 2017 n. 75. 

10) Piano del fabbisogno del personale - Reclutamento area C – Approvazione bando  

Il Cons. Segretario, d’intesa con il Presidente, al fine di assicurare la migliore efficienza ed 

efficacia dell’attività istituzionale dell’ente, considerata anche la previsione del piano del 

fabbisogno del personale, così come aggiornato, propone di procedere alla indizione di un 

bando per la procedura selettiva per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo 

in area B, per titoli e colloquio, a n. 2 posti di qualifica C, posizione economica C1, a tempo 

indeterminato, per il profilo amministrativo anche a carattere informatico. 

Il Presidente propone il bando al Consiglio che lo approva e conferisce pieno mandato al Cons. 

Segretario per l’esecuzione della procedura. 

11) Varie ed eventuali 

Non vi sono ulteriori argomenti da trattare. 

La seduta è sciolta alle ore 16.45.  

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(Ing. Angelo Valsecchi) 

IL PRESIDENTE 

(Ing. Armando Zambrano) 
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