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VERBALE N°107/XIX SESS.  

 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 8 del mese di febbraio, alle ore 15.00 presso le 
sedi dei singoli consiglieri, previa convocazione in data 02.02.2021 prot. 866 e 
successiva integrazione prot. 1005 del 04.02.2021, 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) Bando di selezione per una posizione B1 con contratto CFL - nomina 

Commissione esaminatrice 

7) Bando per la procedura selettiva per la progressione riservata, per titoli 
e colloquio, a n. 2 posti di qualifica C1 - nomina Commissione 
esaminatrice 

8) Anticorruzione e trasparenza 
9) Gruppi di Lavoro 

10) 65° Congresso Nazionale  
11) Varie ed eventuali 

 

 
Sono presenti, in modalità videoconferenza, 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 verbale seduta precedente 

 
Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio dello scorso 18 gennaio 

2021. 
 
 

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

 

• ANCI Comunicare per la Campagna Nazionale del Progetto dal titolo 
“Salvaguardia, valorizzazione e miglioramento sismico dei centri storici” che 
si svolgerà diffusamente sul territorio nazionale, tra i vari comuni, nel corso 

dell’anno (Protocollo 965E-03.02.21); 
 

• AIAT per il webinar dal titolo "Conoscere Per Non (Sprecare) - Super bonus 
110% - un’opportunità da non perdere per la propria casa, per l’azienda, per 
l’economia e per l’ambiente" che si svolgerà domenica 21 marzo 2021 in 

modalità FAD (PROTOCOLLO CNI N. 915 del 2 febbraio 2021); 
 

• A.N.I.T per il ciclo di iniziative formative che si svolgeranno nel 2021in 
modalità Frontale e FAD (PROT. CNI 774-28.01.21); 

 

• EARTH TECHNOLOGY EXPO per la manifestazione dal titolo "Earth 
Technology Expo - Digital and ecological transition" che si svolgerà dal 13 al 
16 ottobre 2021 a Firenze (Prot. CNI 580-25.01.21-EarthT.Expo). 

 

Il Consiglio ratifica la concessione del patrocinio non oneroso a: 
 

• Archeoclub d'Italia per il webinar dal titolo "I venerdì di Archeoclub" che si 
svolgerà dal 15.01.2021 al 28.05.2021 in modalità FAD; 

 

• ICOMOS - Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti per la Giornata 
di studio dal titolo "Gli stadi di Calcio in Italia: un patrimonio a rischio?" che 
si svolgerà in data 6 febbraio 2021 in modalità FAD (PROT 453-20-01-21-
ICOMOS); 

 

• Ordine Ingegneri Rovigo per il Corso dal tiolo “Corso Base generale di 
Formazione dei Consulenti Tecnici Ingegneri in Ambito Giudiziario" che si 
svolgerà dal 4 febbraio al 4 marzo 2021 in modalità FAD (Protocollo 448E-
20.01.21-ROVIGO). 

 
 

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 
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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. 

 
------------- 

 

Autorizzazione Procedura semplificata ai sensi dell'art. 7, co 5 del 
Regolamento, e della Circolare 603/2015 

 
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 19/11/2020 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di formazione 

professionale continua di tipo non formale da parte di Associazione Italiana del Georadar, sede legale 

in Lecce, via Monteroni, n. 119/A; 

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 e nella Circ. CNI n. 603/2015; 

PROPONE 

all’unanimità, e per quanto di competenza, l’accoglimento dell’istanza promossa da 
Associazione Italiana del Georadar per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 
domanda presentata in data 19/11/2020 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al Ministero della 
Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

 

------- 

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: 
 

    N. Nominativo Prot. richiesta Modalità 

1 CINEAS – Consorzio per l’Ingegneria 

nelle Assicurazioni 

Prot. n. 13 del 

19/01/2021 

FRONTALE E 

FAD 

2 Istituto Italiano della Saldatura – Ente 

Morale1 

Prot. n. 14 del 

20/01/2021 

FRONTALE E 

FAD 

 
1L’originario IIS Progress S.r.l., autorizzato all’erogazione di eventi formativi nel 2014, si è fuso per 

incorporazione in Istituto Italiano Saldatura – Ente morale durante il 2020. L’ente morale è succeduto in tutti i 

rapporti attivi e passivi della precedente S.r.l. Fornita la dichiarazione di rinnovo - in cui si attesta che i requisiti 

sono rimasti i medesimi – oltreché nuovo statuto e nuovo bilancio, nulla osta alla voltura dell’autorizzazione in 

capo all’ente morale ed al relativo rinnovo. 
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3 Federsicurezza Prot. n. 21 del 

26/01/2021 

FRONTALE E 

FAD 

4 Prospecta S.r.l. Prot. n. 25 del 

29/01/2021 

FRONTALE E 

FAD 

5 CIAS Prot. n. 29 del 

02/02/2020 

FRONTALE 

6 ARES Prot. n. 30 del 

03/02/2020 

FRONTALE E 

FAD 

7 Microcosmo S.n.c. Prot. n. 34 del 

05/02/2020 

FRONTALE E 

FAD 

8 3M Service and Consulting S.r.l. Prot. n. 35 del 

08/02/2020 

FRONTALE E 

FAD 

9 Vericert Tiforma S.r.l. Prot. n. 36 del 

08/02/2020 

FRONTALE 

 
---- 
Il Ministero della Giustizia ha trasmesso parere vincolante favorevole su proposta di delibera 

ai sensi dell’art. 7, co. 2, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, relativamente ai seguenti provider: 

 

- ASSTRA Service S.r.l.; 

- Agatos Service S.r.l.; 

- Centro Servizi Eliapos; 

- Università degli studi di Firenze – DIEF, Dipartimento Ingegneria Industriale 

 

A valle della delibera definitiva da parte del Consiglio, si procederà con la creazione e 

l’attivazione dell’account dedicato sulla piattaforma della formazione. 

 

---- 
Il Ministero della Giustizia ha trasmesso parere vincolante di rigetto su proposta di delibera ai 

sensi dell’art. 7, co. 2, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, relativamente ai seguenti provider: 

 

Par-Tec S.p.A.2 

Richiesta del 

luglio 2019 

 

FRONTALE 

 

 
---------- 
Richieste da parte dei provider 

 

 
2 A valle della proposta di delibera negativa giustificata dal mancato rispetto del requisito del 51%, la 

documentazione è stata trasmessa al Ministero per ottenere il parere. Si prende atto del parere negativo del 

Ministero, si propone di deliberare definitivamente il rigetto della domanda. 
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In data 8 luglio 2020, il soggetto giuridico Fondazione Pavia città della 

Formazione è stata autorizzato all’erogazione di eventi formativi in qualità di 
provider accreditato. 

In data 4 settembre 2020, il Provider suddetto ha proceduto alla modifica 
della propria denominazione in Fondazione Istituto Tecnico Superiore per 
Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Jobs Factory. 

Fornita autodichiarazione con la quale si attesta che le modifiche attengono 
alla denominazione sociale e non ai contenuti sociali del soggetto ovvero ai 
requisiti per diventare provider, trasmessa la nuova visura di Jobs Factory e 

copia del verbale di modifica dello statuto, nulla osta alla modifica di 
denominazione richiesta. 
 

----- 

Disattivazione provider in piattaforma 
 
Vista la scadenza dell’autorizzazione come Provider, il Consiglio delibera la 

disattivazione dalla piattaforma della formazione per i seguenti Enti: 
 

 
1) STOA' Istituto di Studi per la Direzione e Gestione 
2) Mega Italia Media Srl 

3) MANDY srl 
4) LUISS Guido Carli 
5) Forma Mentis S.r.l. 

6) F.I.B.A.R.T. 
7) ERRE FORMAZIONE 

8) DELPHI INTERNATIONAL SRL 
9) Due Ci Promotion Srl 
10) BASSO SEBINO SERVICES S.R.L. 

11) Associazione Idrotecnica Italiana 
12) Engim San Paolo 
13) Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 

14) Consiglio Nazionale delle Ricerche 
15) A-Sapiens 

16) The Acs 
17) Senfors 
18) Welumen S.r.l. 

19) Join Academy and Consultinfg Scarl 
20) Ente Scuola Edile della Provincia di Savona 

 
 

------ 

 

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: 
 

AIAT - 

Associazione 

"CONOSCERE PER NON 

(SPRECARE)" - Super 

Webinar 3 CFP 
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nazionale 

Ingegneria per 

l'Ambiente e il 

Territorio 

bonus 110% - 

un’opportunità da non 

perdere per la propria 

casa, per l’azienda, per 

l’economia e per 

l’ambiente" 

 

 
 

 
4) Comunicazioni del Presidente 

 

 
Il Presidente riferisce su seguenti argomenti: 

 
Assemblea dei Soci UNI 
Lo scorso 1° febbraio sono stati rinnovati gli organi di governance 2021-2025 

dell’Ente Italiano di Normazione (per la prima volta in modo diretto, in seguito alle 
recenti modifiche statutarie). 

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente di ACCREDIA, Giuseppe Rossi, 
oltre che dal Presidente del CNI risulta così composto:  
 

- Marina Calderone (Presidente Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro); 
- Luigi Di Carlantonio (Confindustria Ceramica); 
- Anna Danzi (Finco), Massimo Deldossi (Ance);  

- Franco De Regibus (Unione Industriali Torino); 
- Giovanni Esposito (Presidente Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti 

Industriali Laureati); 
- Anna Rita Fioroni (Confcommercio); 
- Santino Giglio (Federchimica); 

- Maurizio Savoncelli (Presidente Consiglio Nazionale Geometri e Geometri 
Laureati); 

- Marco Spinetto (Associazione Gommaplastica); 
- Roberto Zappa (ANIE). 

 

Tra le linee di intervento prioritarie del neo Consiglio Direttivo c’è quella, 
nell’immediato, di rafforzare il dialogo con il sistema produttivo, col sistema 
Universitario e della Ricerca, con le Organizzazioni di rappresentanza delle 

differenti categorie di lavoratori, dei professionisti e delle imprese, con le strutture 
di rappresentanza dei consumatori e del terzo settore, con gli organismi di 

normazione internazionali e col sistema delle istituzioni pubbliche. 
Il Consiglio Nazionale, che da anni è impegnato in UNI attraverso la presenza di 
numerosi professionisti esperti nelle varie commissioni tecniche, avrà l’obiettivo di 

potenziare la sinergia con UNI, per la sempre maggiore divulgazione della normativa 
tecnica quale elemento di rilancio del Paese. 
Il Presidente, infine, evidenzia l’indicazione del rappresentante di diritto del CNI (in 

qualità di socio UNI), come già avvenuto nella precedente consiliatura, il V.P.V. 
Massa. Il Consiglio prende atto. 
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“Professionitaliane” 
Lo scorso 4 febbraio è stato sottoscritto, presso la sede del Consiglio Nazionale 
Ingegneri, l’associazione “ProfessionItaliane”, una iniziativa del CUP (Comitato 
Unitario Professioni) e della RPT (Rete Professioni Tecniche) alla quale partecipano 

i Consigli Nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali e le Federazioni delle 
professioni a essi aderenti. 
A seguito della sottoscrizione, la dr.ssa Calderone ha assunto la carica di Vice 

Presidente, lasciando al Presidente RPT e Coordinatore RPT la qualifica di 
Presidente che guiderà questa Associazione che  nasce allo scopo di rappresentare 

le istanze dei professionisti italiani e conseguire un più efficace coordinamento 
della presenza e della partecipazione istituzionale degli Ordini e Collegi 
rappresentativi dei professionisti, considerando l’importante ruolo che svolgono 

nella vita economica e sociale del Paese. L’associazione prenderà iniziative e 
realizzerà programmi unitari, di rilievo nazionale ed internazionale, per la tutela e 

la promozione dei valori di libertà propri e delle prerogative etiche e morali delle 
professioni, e per contribuire al progresso ed alla crescita sostenibile del Paese con 
le proprie conoscenze scientifiche, tecniche, sanitarie, giuridiche ed economiche. 

Promuoverà, inoltre, la funzione sociale e sussidiaria delle professioni. 
Il Consiglio prende atto e si congratula con il Presidente per la nomina ottenuta. 

 

 
Audizione Commissioni IX e X Camera dei Deputati  
Si è svolta, lo scorso 2 febbraio, l’audizione in videoconferenza della Rete delle 
Professioni Tecniche sul piano nazionale di ripresa e resilienza presso le 
commissioni riunite Trasporti e Attività produttive della Camera, cui ha partecipato 

come Coordinatore del relativo GDL della RPT il V.P.V. Massa. L’ intervento si è 
focalizzato sulle proposte per l’attuazione di una riforma profondissima della 

Pubblica amministrazione, sulla semplificazione normativa e sulla 
sburocratizzazione. Inoltre, si è sottolineato come la parte di connessione degli 
edifici e di tutto il costruito sia uno dei temi e dei progetti su cui stanno lavorando 

maggiormente i professionisti tecnici. La RPT, inoltre, sta elaborando una proposta 
di 'digital bonus', considerando l’importanza ormai evidente della digitalizzazione 
delle case degli italiani. Altro progetto suggerito dalla RPT è quello relativo ad una 

proposta di partenariato pubblico-privato innovativo per la digitalizzazione della 
rete di monitoraggio della distribuzione delle reti idriche e per la gestione dei rifiuti. 

Non è mancata, infine, una riflessione sul Codice Appalti. I professionisti tecnici 
ragionano sulle modalità di affidamento. Su questo tema il Governo ha fatto molto 
in termini di semplificazione. Ora si può fare un passo in avanti a costo zero. L’idea 

è, una volta individuata una modalità di affidamento, quella di renderla 
fondamentalmente obbligatoria e non più opzionale. Ciò consentirebbe di agire con 
maggiore velocità e di alleggerire i contenziosi. 

Il Consiglio prende atto. 
 

 
 

*** 
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Comunicazioni del Cons. Segretario. 
 
OMISSIS 

 
 
Personale - Varie 
OMISSIS 
 
 

 
Servizio di assistenza informatica 2021-2022 
Il Cons. Segretario ricorda che alla fine di febbraio scadrà il contratto annuale per 
la fornitura del servizio di assistenza informatica. Ha quindi dato disposizione agli 
uffici amministrativi perché si pubblichi al più presto sul sito internet del CNI un 

invito a manifestare interesse, rivolto al mercato, per la fornitura del servizio, sulla 
falsariga di quanto accaduto l’anno passato; in questo modo sarà possibile valutare 

più offerte. A differenza dell’anno passato, potendo contare sulle disposizioni del 
decreto semplificazioni che hanno elevato temporaneamente (fino al 31 dicembre 
2021) la soglia economica per gli affidamenti diretti dei servizi, questa volta si 

intende stipulare un contratto di assistenza della durata di diciotto mesi, per un 
ammontare totale che non dovrebbe superare i 58.000 euro. Il Consiglio approva. 
 

Censu 
Con nota del 27 gennaio 2021 – acquisita al protocollo CNI in pari data con numero 

707 - il Tesoriere Censu, nel presentare la rendicontazione delle spese per l’anno 
2020, formula la richiesta del terzo ed ultimo versamento, pari ad € 12.024,22 (al 
netto dei precedenti acconti per € 6.147,67). Le spese totali per il 2020 sono 

risultate quindi di € 18.171,89, rientranti nello stanziamento che era stato di € 
20.000,00. Il Consiglio approva la liquidazione del terzo ed ultimo versamento del 

contributo 2020, con imputazione nella categoria 1.4.19 “Centro Nazionali Studi 
Urbanistici” del bilancio CNI, ed accoglie, in via di eccezione ed una tantum, anche 
l’importo residuo di alcune spese marginali che però afferivano al 2019 per il 

Comitato Scientifico per € 130,45, contabilizzate nel saldo. Il Consiglio, nel 
prendere atto, delega il Consigliere Fede ad invitare il Tesoriere Censu a non 
esporre, per il futuro, partite contabili di esercizi finanziari chiusi ed in cui non era 

stata data evidenza di residui. 
 

4bis)  Regolamento recante la procedura di elezione con modalità telematica 
da remoto dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini degli 
Ingegneri.  

 
Con nota del 3/2/2021 (prot. Ministero della Giustizia n°3677), il Ministero ha 

approvato, con limitate prescrizioni, il Regolamento recante la procedura di elezione 
con modalità telematica da remoto dei Consigli Territoriali degli Ordini degli 

ingegneri (art. 31 del Decreto Legge 28/10/2020 n.137 convertito in Legge 
18/12/2020 n.176). 
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Il Consiglio, preso atto del testo emendato posto agli atti della presente seduta, ne 

approva i contenuti, che rendono immediatamente esecutivo il testo, e delibera la 
trasmissione con circolare agli Ordini territoriali. 

 
Il Consiglio, nelle more dell’ultimazione del bando di gara per l’avvio della 
piattaforma di voto telematico, delega il Presidente per un eventuale ricorso al TAR 

sulla base delle prescrizioni dettate dal suddetto Ministero al Regolamento 
inizialmente trasmesso da questo CNI. 
 

 
5) Esame corrispondenza 

 
Il Presidente riferisce sui seguenti argomenti: 
 

 
Designazione membri Commissione Giudicatrice 
Il Consiglio, preso atto della richiesta di nomina di n.2 ingegneri, pervenuta dal 
Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di 
contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica, per la composizione della 

Commissione giudicatrice per la procedura inerente l’affidamento della 
progettazione di dettaglio e messa a dimora di padiglioni temporanei destinati alla 
somministrazione dei vaccini anti COVID – 19, nomina i seguenti ingegneri: 

  

• Sandro Catta – Presidente Ordine Ingegneri di Cagliari, 
 

• Paolo Guidetti – Presidente dell’Ordine degli ingegneri di Reggio Emilia.  
 
 

 
 
 

Ratifica nominativi tavolo tecnico su esami corsi antincendio FAD  
Il Consiglio, preso atto della richiesta di nomina di n.2 ingegneri, pervenuta dal 

Direttore Generale per la prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco, per la composizione del tavolo tecnico per la revisione delle 

Metodologie di “Formazione a distanza in materia di prevenzioni incendi”, di cui al 
D.M. 5 agosto 2011, conferma i seguenti nominativi:  
 

- Ing. Marco Di Felice; 

- Ing. Luca Scappini. 

 

 
Schema di Protocollo d’intesa INAIL-CNI 
Il Cons. Fede, riferisce sulla proposta di Protocollo d’intesa da sottoscrivere con 
l’INAIL, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione 
della cultura della sicurezza, attraverso l’organizzazione di eventi e la realizzazione 

di documenti di carattere tecnico scientifico. Il Consiglio approva e delega il 
Presidente alla sottoscrizione. 
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C.D. Prosiel 
Il Consiglio, preso atto della richiesta di nomina di un proprio rappresentante in 
seno al Consiglio Direttivo PROSIEL, conferma l’ing. Aldo Abate, già componente 

del suddetto C.D.. 
 
 

Segnalazione CROIL 
Il Consiglio, preso atto della segnalazione della CROIL sulla violazione da parte del 
sito “Groupon” del diritto all’equo-compenso, delibera la trasmissione della stessa 

al Nucleo Centrale di Monitoraggio sull’equo-compenso istituito presso il Ministero 
della Giustizia e composto altresì da autorevoli esperti della RPT.  

 
 
C3I – Comitato Operativo 

Il Consiglio presso atto del verbale dell’ultima Assemblea del C3I, delibera la 
convocazione del Comitato Operativo che, salvo imprevisti, sarà prevista per il 

prossimo 15 febbraio.  
 
 

 
Proposte Formazione Universitaria degli Ingegneri”; 
Il Consiglio prende atto delle proposte pervenute della Consulta degli Ingegneri di 

Sicilia sul tema della “Formazione Universitaria degli Ingegneri”, che saranno 
oggetto di discussione durante la prossima riunione del GdL “Formazione” di 

questo CNI, coordinato dal Cons. Perrini. 
 
 

 
6) Bando di selezione per una posizione B1 con contratto CFL - nomina 

Commissione esaminatrice 
 
Ad integrazione degli atti già adottati dal Consiglio relativamente al bando indicato, 

il Presidente ed il Cons. Segretario, con particolare riguardo alla verifica del 
possesso dei requisiti ed al possesso di elementi curricolari qualificanti in relazione 

alle funzioni da svolgere, propongono ora la seguente composizione della 
Commissione esaminatrice:  
 

• dott. Fabio Cola, Presidente;  

• il dott. Massimo Ciammola, Componente;  

• il dott.  Massimiliano Pittau, Componente, 

• Il dott. Francesco Estrafallaces, Componente. 
 

 Il Consiglio approva e delibera la nomina della suindicata Commissione e delega il 
Consigliere Segretario per la eventuale individuazione del membro ausiliario ed alla 
sua nomina. La Commissione, interna al CNI e, nel caso del dottor Pittau, interna 

ad un organismo strumentale sotto il controllo del CNI, non prevede compensi e/o 
indennità a favore dei componenti e non comporta alcun onere né a carico del CNI, 

né a carico della Fondazione CNI. 
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7) Bando per la procedura selettiva per la progressione riservata, per titoli 
e colloquio, a n. 2 posti di qualifica C1 - nomina Commissione 

esaminatrice 
 
 

Ad integrazione degli atti già adottati dal Consiglio relativamente al bando indicato, 
il Presidente ed il Cons. Segretario, con particolare riguardo alla verifica del 

possesso dei requisiti ed al possesso di elementi curricolari qualificanti in relazione 
alle funzioni da svolgere, propongono ora la seguente composizione della 
Commissione esaminatrice:  

 

• dott. Massimo Pensato, dirigente PA di prima fascia, Presidente;  

• dott. Marco Di Tommasi, dirigente PA di seconda fascia, Componente 

• dott.ssa Anna Mariagrazia Crescenzi, dirigente PA in pensione, Componente.  
 

Per i componenti di questa Commissione esaminatrice, il Presidente, propone - oltre 

ai compensi previsti dal DPCM 23 marzo 1995 aggiornato dalla Legge n. 56/2019 
– delle indennità determinate in complessivi € 3.000,00 per il Presidente e di 
complessivi € 2.200,00 per gli altri due componenti; il tutto a far carico sul bilancio 

2021. 
Quanto alle funzioni di segretario, si propone il rag. Gianluca Valenti, dipendente 

di area C, posizione C3, del Consiglio Nazionale degli Ingegnere.  
Il Consiglio approva e delibera la nomina della suindicata Commissione. 
 

 
 

8) Anticorruzione e trasparenza 
 

Il Consigliere Tesoriere, al fine di aggiornare il Consiglio sulle attività connesse alla 

conformità alla normativa di anticorruzione e trasparenza procede alla trattazione 
dei seguenti punti. 
 

Obiettivi strategici e art. 1, co. 8 L. 190/2012 
Relativamente al PTPCT per il triennio 2021-2023 il Consigliere Tesoriere 

rappresenta che è stato predisposto il documento “Obiettivi Strategici in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza” per il triennio 2021-2023 ad 
integrazione della documentazione previsionale nonché documento necessario per 

la stesura del programma triennale. Il documento, che prende in considerazione 
obiettivi di medio periodo in ragione della prossima scadenza naturale del 

Consiglio, è stato materialmente approntato dai due consiglieri delegati alla 
conformità alla normativa anticorruzione sulla base delle indicazioni condivise con 
gli altri membri di consiglio e degli esiti dei monitoraggi svolti dal RPCT per il 2020. 

Dopo lettura degli obiettivi e ulteriore condivisione delle tempistiche e degli 
impegni, il Consiglio delibera di approvare il documento e chiede al Consigliere 
Tesoriere di trasmetterlo al RPCT al fine di utilizzarlo nella predisposizione del 

programma triennale. 
 

Relazione annuale del RPCT 
Il Tesoriere rappresenta che il RPCT, Dott.ssa Barbara Lai, ha predisposto la 
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Relazione annuale dell’RPCT - Anno 2020, che si allega al presente verbale. A tal 

riguardo rammenta che la Relazione è un documento del RPCT che ha ad oggetto i 
controlli svolti e la valutazione dei presidi posti in essere dall’ente, oltre che del 

complessivo sistema di gestione del rischio. Il Consiglio -dopo lettura- ritiene il 
documento coerente con le attività svolte dal CNI e con la propensione al rischio e 
conferma che il sistema di gestione del rischio ivi descritto è idoneo rispetto alla 

missione e all’organizzazione del CNI. Il Consiglio, pertanto, prende atto della 
Relazione e ringrazia il RPCT per il lavoro svolto. 
 

PTPTC e nuova metodologia di valutazione del rischio 
Il Tesoriere rappresenta di aver ricevuto dal RPCT la bozza della nuova mappatura 

dei processi dell’ente con indicazione dei rischi (Registro dei rischi), nonché delle 
misure di prevenzione generali e di quelle specifiche e della pianificazione dei 
controlli su queste. 

Il documento, che costituisce parte essenziale del prossimo programma triennale, 
è stato predisposto dal RPCT sulla scorta dei controlli svolti nel 2020, con il 

supporto dei consiglieri delegati e del settore amministrazione che hanno fornito 
indicazioni necessarie sia sui processi sia sulla nuova metodologia di valutazione.  
Ed infatti, secondo le indicazioni fornite da ANAC con il PNA 2019, dal 2020 è 

obbligatoria l’adozione di una metodologia di valutazione del rischio ad approccio 
qualitativo, in sostituzione dell’allegato 5 PNA 2013 finora utilizzato.  
In coerenza con l’Allegato 1 del PNA 2019, si è proceduto a costruire un modello di 

valutazione che, muovendo da indicatori di probabilità ed impatto tarati 
essenzialmente sul regime ordinistico, attribuisce un livello di rischio 

alto/medio/basso evitando quindi quantificazioni rigide e basate su parametri non 
applicabili alle realtà degli enti esponenziali. 
Il modello utilizzato -descritto nella pag. 3 dell’allegato in maniera sintetica ma in 

maniera approfondita nel PTPTC- è stato altresì condiviso con gli Ordini territoriali 
nell’ambito del meccanismo del c.d. “doppio livello” e al fine di creare una linea 

guida, come anche richiesto da ANAC nel PNA 2016.  
Il Consiglio, dopo la disamina del documento, ringrazia i consiglieri delegati, il 
RPCT e il Servizio Amministrazione per l’importante lavoro svolto e, ritenendo la 

nuova mappatura dei processi, il registro dei rischio e le misure di prevenzione 
nonché il controllo programmato coerente con la struttura dell’ente ed utile ad una 
migliore organizzazione, delibera l’approvazione dell’allegato, del registro dei rischi 

ivi contenuto, della valutazione attribuita a ciascuno e delle misure di prevenzione, 
nonché del piano dei controlli predisposto per la verifica dell’attuazione delle 

misure di prevenzione. 
 
PTPCT - predisposizione  

Il Consigliere Tesoriere comunica che ANAC, a fronte della situazione emergenziale 
COVID 2019, ha prorogato l’approvazione e la pubblicazione del PTPCT al 
31.3.2021; la bozza di PTPCT, di cui oggi si è approvata la parte centrale sulla 

gestione del rischio anticorruzione, verrà finalizzata e portata all’attenzione del 
Consiglio nella prossima adunanza, al fine poi di essere messa in pubblica 

consultazione. 
 
Supporto agli Ordini 

Il Consigliere Tesoriere rammenta il piano di formazione organizzato e svolto dal 
CNI a favore degli ordini nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e sottolinea 
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la soddisfazione mostrata dagli ordini territoriali a riguardo; in considerazione delle 

numerosissime richieste di supporto pervenute e della circostanza che molti RPCT 
territoriali sembrano essere neofiti propone, su suggerimento del RPCT; di tenere 

una ulteriore sessione formativa “straordinaria” finalizzata essenzialmente a dare 
risposta alle domande e ai dubbi interpretativi; tale sessione dovrebbe tenersi in 
tempo utile per consentire poi agli ordini il rispetto del termine del 31 marzo per 

l’adozione e pubblicazione dei PTPTC; il RPCT ha proposto la data del 3 marzo p.v.. 
Il Consiglio approva e ringrazia la dott.ssa Lai per l’egregio lavoro svolto. 
 

 
 

9) Gruppi di Lavoro 
 
Il Cons. Tesoriere propone l’istituzione di GdL, che si riunirà in modalità 

videoconferenza, denominato “Commissione BIM”, che sarà e vedrà la presenza del 
Presidente dell’Ordine di Matera, ing. Scicolo. 

 
 
10) 65° Congresso Nazionale  

 
Il V.P.V. Massa riferisce sullo svolgimento del prossimo Congresso che si svolgerà 
nell’arco di 6 giorni (della durata di 4 ore ciascuna e saranno tutte registrate a 

Parma dal 17 al 22 maggio), in modalità on-line (stile format televisivo), salvo la 
presenza presso l’Auditorium di Parma dei soli relatori. Infine, la conclusione dei 

lavori, vedrà l’elaborazione di un Documento Programmatico. 
Il Consiglio prende atto e approva il Regolamento Congressuale – che sarà 
trasmesso a mezzo circolare agli Ordini territoriali - nonché la proposta di budget 

posta agli atti della presente seduta. 
 

 
11) Varie ed eventuali 
 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 
 

Non vi sono ulteriori argomenti da trattare. 
 

 
La seduta è sciolta alle ore 18.00.  

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

                (Ing. Angelo Valsecchi) 

                
 

           IL PRESIDENTE  

                 (Ing. Armando Zambrano) 
 

 
 

 


