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VERBALE N°111/XIX SESS.  

 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 9 del mese di aprile, alle ore 17.00 presso le sedi 
dei singoli consiglieri, previa convocazione in data 31.03.2021 prot. 2798 e 
successiva integrazione in data 8.04.2021 prot. 3074 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) Personale – esecuzione piano fabbisogno ed esito selezione CFL 
7) Elenco ingegneri biomedici e clinici 

8) Varie ed eventuali 
 

Integrazione Ordine del Giorno seduta del 9 aprile 2021 

 

5bis) Ricorso Ordine Roma avverso Ministero della Giustizia – Regolamento  
elettorale  

 
 
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. 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 
 

 
Assente giustificato il Cons.Calzori. 
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1) Approvazione verbale seduta precedente 

 
Il Consiglio approva la bozza di verbale della seduta di Consiglio dello scorso 22 

marzo 2021. 
 
 

 
2) Patrocini e manifestazioni 
 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso a: 
 

• Università degli Studi di Padova per la Conferenza Europea dal titolo "1st 
European Conference of the European Association on Quality Control of 

Bridges and Structures - EUROSTRUCT 2021" che si svolgerà dal 29 agosto 
al 1 settembre 2021 a Padova (PROT. CNI 2599-24.03.21); 
 

• INU – Istituto Nazionale di Urbanistica per la Giornata di studio dal titolo 
"Rovereto: Strategie ed Opportunità di Rigenerazione Urbana" che si 

svolgerà il 15 aprile 2021 in modalità FAD (PROT 2764-30-03-21-URBAN 
PROMO); 

 

• Ordine Ingegneri Rovigo  per il seminario dal titolo “BIM - Digitalizzazione 
degli Appalti pubblici” che si svolgerà il 14 aprile 2021 in modalità FAD 
(PROT 2781-31-03-21-ROVIGO); 
 

• ORDINE INGEGNERI VICENZA per il webinar dal titolo "PinkING 2021: 
oltre!"  che si svolgerà il 30 aprile 2021 in modalità FAD (PROT 3083-08-04-

21-VICENZA);  
 

 
Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso condizionato a: 
 

AGORA' ACTIVITIES per il Tour Nazionale dal titolo "SAFETY VILLAGE" che si 
svolgerà tra il mese di maggio e novembre 2021 sul territorio nazionale (Roma, 
Firenze, Torino, Milano, Venezia) – condizionato: alla richiesta di patrocinio rivolta 

a ciascuno degli Ordini provinciali coinvolti nell’iter del Tour per territorio di 
competenza (PROT 2826-01-04-21-SAFETY VILLAGE). 

 
 
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.  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. 

 
------ 
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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 Fondazione Promozione Acciaio Prot. n. 86 del 

23/03/2021 

FRONTALE e 

FAD 

2 GFI S.a.s. Prot. n. 94 del 

29/03/2021 

FRONTALE e 

FAD 

3 Consorzio Alta Formazione e Sicurezza Prot. n. 98 del 

30/03/2021 

FRONTALE e 

FAD 

4 Associazione Italiana Ingegneri Clinici Prot. n. 99 del 

01/04/2021 

FRONTALE e 

FAD 

5 Ti Forma S.r.l. Prot. n. 100 del 

07/04/2021 

FRONTALE e 

FAD 

6 Ecoplan3 S.r.l.s. Prot. n. 101 del 

07/04/2021 

FRONTALE e 

FAD 

 

 
----- 

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: 

CLUST-ER 

BUILD 

"Rigenerazione del patrimonio 

pubblico" 

WEBINAR 3 CFP + 3 

CFP 

UNIMORE “Soluzioni innovative ed ecosostenibili 

per l'edilizia” 

WEBINAR 3 CFP 

INU – 

Istituto 
Nazionale di 

Urbanistica 

"ROVERETO: STRATEGIE ED 

OPPORTUNITÀ DI RIGENERAZIONE 
URBANA" 

Giornata di 

studio 

3 CFP 

INAIL – 

CIAC Centro 
Italiano per 
l'Ambiente e 

la Cultura 

 

"TCA2020" 

WEBINAR 3 CFP + 3 

CFP (X 2 
GIORNATE) 
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Si riconoscono 40 h di formazione con contestuale attribuzione di 40 CFP per il 
"Corso di Formazione per Esperti UNI/PdR 13:2019 - Protocollo ITACA - Strumenti 
operativi per la valutazione della sostenibilità ambientale delle costruzioni" 

nell’ambito della collaborazione CNI - ITACA 

------ 

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

L’Università 
degli studi 

di Brescia 

“NUOVI INQUINANTI NELLE ACQUE 
AD USO UMANO: tecnologie di 

rimozione ed esperienze gestionali" 

Giornata di 
studio 

3 CFP + 3 
CFP 

FEDERARC

HITETTI 

"XI Giornata per la Sicurezza nei 

Cantieri" 

Manifestazi

one 

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: 

- Scuola sicurezza Laser - AITEM - Univ. Federico II per il Corso di 
aggiornamento dal titolo "Corso di aggiornamento - Tecnico e Addetto Sicurezza 

Laser" che si svolgerà dal 16 - 21 aprile 2021 – poiché l’iniziativa non risulta 
conforme alla normativa, in quanto, ai fini dell’accreditamento di queste tipologie 
di iniziative formative (Corsi), è necessario essere autorizzati come Provider presso 

questo Consiglio Nazionale, ai sensi dell’art. 7 Regolamento per 
l'aggiornamento della competenza professionale (PROT 2779-31-03-21-AITEM) 

 
--------------- 
 
Il Consiglio, i sensi dell’art. 4.12 del Regolamento per l'aggiornamento della 

competenza professionale approva la richiesta di rinnovo della Convenzione per 
la formazione dei propri dipendenti pervenute dai seguenti Enti: 

 
- Hitachi Rail STS (EX ANSALDO) (PROT 2937-06-04-21-HITACHI ANSALDO). 

 

 
 

 

 
4) Comunicazioni del Presidente 

 

 
Il Presidente informa il Consiglio sui seguenti argomenti: 
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- come Rete delle Professioni Tecniche abbiamo provveduto a trasmettere, ad 
esponenti del Governo e del Parlamento, il documento contenente ulteriori proposte 
di modifica al c.d. “Superbonus”, con particolare riferimento agli aspetti 

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

- il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli esperti contabili, a seguito di 
contatti avviati con il Ministro Brunetta, ha condiviso con l’associazione 
“Professionitaliane” una proposta di emendamento volto a semplificare la gestione 

degli Ordini professioni. 
In particolare, si propone di sgravare gli Ordini da una serie di complessi 

adempimenti amministrativi, attraverso la previsione, all’interno dell’art. 1, comma 
2 del d.lgs. 165/2001, di un sottoinsieme costituito dall’ elenco delle 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ed individuate 

ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss. mm, elenco 
di cui non fanno parte gli Ordini professionali, non essendo, questi, inseriti nel 

conto economico consolidato dello Stato. 
La suddetta modifica normativa, sgraverebbe, per esempio, gli Ordini della 
compilazione dei dati nel portare partecipazioni, che deve essere elaborato sia per 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze sia per la sezione di controllo della Corte 
dei Conti (che invece potrebbe acquisirli direttamente dal data base del MEF); su 
questi principi l’associazione Professionitaliane avvierà un confronto con il 

Ministero per modificare la norma attuale. 
Il Consiglio prende atto e resta in attesa dei successivi sviluppi; 

 
 
- lo scorso 7 aprile, si è svolto in videoconferenza, un incontro con il Sindaco di 

Firenze, che ha illustrato i contenuti di un concorso internazionale di progettazione 
volto alla riqualificazione dello stadio fiorentino, progettato dall’ing. Pier Luigi Nervi. 

Durante l’incontro, il Sindaco Nardella ha proposto l’avvio di una collaborazione 
con questo Consiglio Nazionale sia per la stesura del bando che per la composizione 
della Commissione di gara. Il Consiglio prende atto e resta in attesa di successivi 

sviluppi, dichiarando la propria disponibilità all’avvio di questa prestigiosa sinergia 
ed affidando al Presidente, con la collaborazione del Vice Presidente Cardinale e 
con il coinvolgimento dell’Ordine Territoriale competente, le successive attività. 

 

*** 
 

Anticorruzione e trasparenza 
 
Il Consigliere Segretario ricorda al Consiglio che il 31 marzo u.s. è scaduto il 

rapporto di consulenza con la società Legislazione Tecnica in materia di 
normativa/formazione inerente la trasparenza ed anticorruzione. 

Il Consigliere Tesoriere comunica che è pervenuta la proposta di rinnovo da parte 
di Legislazione Tecnica il 07.04.2021 (prot. E-vv/3028/2021) che manifesta la 
propria disponibilità a proseguire al collaborazione a fronte di un compenso annuo 

di € 28.000,00 euro, di cui € 23.000,00 per consulenza al CNI e agli Ordini ed € 
5.000,00 per sessioni formative. 
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Il Consiglio, accertata, preliminarmente, l’esigenza di mantenere attivo questo 

rapporto, che unitamente alle attività proprie del RPCT Unico Nazionale, 
rappresenta un importante apporto ed ausilio per tutti gli Ordini, ritiene di 

rinnovare il rapporto con la stessa società, tenuto conto della peculiarità 
dell’incarico, delle comprovate qualificazioni e competenze, del grado di 
soddisfazione e, non ultimo, della indubbia competitività della misura del 

compenso, che per l’annualità trascorsa, è stato vieppiù ridotto nella misura del 
10%, così come richiesto dal Consiglio nel 2020, per perseguire le necessarie 
economie di bilancio nella fase più dura dell’emergenza sanitaria. 

Il Consiglio dà mandato al Consigliere Segretario ed al Tesoriere, di dare esecuzione 
a tutte le attività che, con il supporto degli Uffici, conducano alla formalizzazione 

del contratto, entro il  limite di spesa annuo come sopra riportato, e la cui copertura 
finanziaria è individuata nell'apposito capitolo delle consulenze all'interno del 
capitolo 1.5.3.1 “Iniziative strutturali a favore della categoria”. 

 
 

 
Aggiornamento ed implementazione strutture informatiche del CED 
 

Come già discusso nel corso della seduta del Consiglio dello scorso 29 dicembre 
2020, è necessario procedere ad un progressivo aggiornamento ed implementazione 
delle strutture informatiche del CED: server, firewall, antivirus, ecc. ecc. Alcune 

dotazioni hardware risultano infatti ormai obsolete e non più in grado di assicurare 
i livelli minimi di sicurezza stabiliti dall’AgID con la Circolare n. 2/2017, che ha 

valore cogente per tutte le pubbliche amministrazioni. 
Come primo intervento si rende necessario procedere all’acquisto delle licenze dei 
software antivirus e firewall, che sono in scadenza. 

Per il rinnovo, di durata triennale, si prevede un costo di € 16.400,00 + IVA che 
andrà a coprire 55 licenze per pc, 8 licenze per i server, oltre a prevedere l’acquisto 

di 2 firewall nuovi per i server. L’acquisto verrà effettuato su MePA. Il Consiglio 
approva.  
 

 
Pubblicazione avviso manifestazione di interesse per fornitura di piattaforma web 
based per supportare gli Ordini Territoriali nella asseverazione degli obblighi previsti 
dalla Circolare AgID n. 2/2017 in merito alle «Misure minime di sicurezza ICT per le 
pubbliche amministrazioni». 
 
La Circolare AgID prevede che ogni 31 dicembre le amministrazioni pubbliche 
debbano compilare, firmare digitalmente e con marca temporale (a cura del 

responsabile dell’ufficio per la transizione digitale) e conservare un modulo nel 
quale vengono elencate le misure di sicurezza informatiche adottate dall’ente, 
dando contemporaneamente per ciascuna di esse una valutazione compresa tra i 

seguenti livelli: minimo – standard – avanzato. 
Al fine di agevolare gli Ordini in tale, ulteriore compito, si propone di effettuare una 

richiesta di manifestazione di interesse per ottenere, a titolo gratuito, una 
piattaforma web based alla quale ciascun Ordine potrà eccedere con proprie 
credenziali, e da lì generare e conservare automaticamente il file, secondo le 

caratteristiche date da AgID. 
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Il Consiglio approva e dà mandato al Consigliere Segretario di predisporre tutti gli 

atti necessari per effettuare la ricerca di mercato, purché essa sia a titolo gratuito 
e senza alcun onere a carico del CNI. 

 
 
Rassegna “Open 2020 – I ponti della comunicazione” 
 
Con riferimento all’ accoglimento manifestato dal CNI con nota del 18.02.2020 
(prot. 1256) relativamente al patrocinio ed al contributo di € 1.000,00 a consuntivo, 

il Tesoriere comunica che è pervenuta la rendicontazione e che pertanto si dà luogo 
alla liquidazione e pagamento del contributo in conto residui 2020. Il Consiglio 

prende atto e ratifica. 
 

 

5) Esame corrispondenza 
 
 

Il Cons. Fede riferisce sull’organizzazione del Convegno dal titolo “Codice Ergo Sum. 

La figura del professionista antincendio e le nuove sfide della comunicazione”, che 
si svolgerà in modalità webinar il prossimo 23 aprile. 
Il webinar verterà sul tema sulla sicurezza ed antincendio, con un approfondimento 

alla normativa che prevede un costante ed obbligatorio aggiornamento 
professionale obbligatorio. 

In tale contesto, inoltre, è essenziale la capacità di trasferire al cliente l’importanza 
e la centralità della progettazione antincendio: da qui l’invito a relazionare a due 
esperti nel settore del marketing professionale e la psicologia della comunicazione.  

Il Consiglio prende atto. 
 

Il Presidente riferisce che, lo scorso 7 aprile, il Presidente di Confprofessioni, 

Gaetano Stella, ha sottoscritto con il Ministro del Lavoro ed il Ministro della Salute, 
il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati 
all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei 

luoghi di lavoro, che coinvolgerà anche i dipendenti e datori di lavoro degli studi 
professionali.  
Il protocollo prevede infatti la possibilità per i datori di lavoro di proporre all’Azienda 

Sanitaria di riferimento piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari 
di vaccinazione anti SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, per garantire la 

somministrazione del vaccino a lavoratrici e lavoratori che ne abbiano fatto 
volontariamente richiesta.  
Per quanto sopra, a seguito di interlocuzioni con il Presidente Stella, la Rete delle 

Professioni Tecniche sta valutando la possibilità di aderire al suddetto protocollo. 
Il Consiglio prende atto e resta in attesa degli sviluppi susseguenti. 
 

 
Il Cons. Vaudano riferisce in merito alla comunicazione pervenuta dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Torino (ns prot. 965 dell'8/03/2021), contenente delle 
proposte di modifiche statutarie della propria Fondazione nonché l’adozione di una 
convenzione disciplinante il rapporto con la stessa, assumendo come riferimento le 

indicazioni contenute nella Circolare CNI n. 311 del novembre 2018. 
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Il Consiglio, nel condividerne i contenuti, prende atto e delibera l’invio di una nota 

di riscontro. 

 
 

OMISSIS 

 
 

 
6) Personale – esecuzione piano fabbisogno ed esito selezione CFL 

 
Integrazione membro aggiunto Commissione esaminatrice procedura n. 2 posti C 
 

In esecuzione del piano del fabbisogno del personale come da ultimo approvato 
nella seduta del 16 dicembre 2020, è stata attivata – tra le altre – 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 Segretario comunica al Consiglio che, al riguardo, su espressa richiesta dei 
componenti della Commissione d’esami nominata con delibera CNI del 8 febbraio 
2021 ed insediatasi l’11/03/2021 presso il CNI, occorre nominare un componente 

aggiuntivo relativamente allo svolgimento del colloquio in lingua inglese, come 
previsto dal bando di concorso pubblicato, 

 
Per tale componente è stato acquisito il curriculum Vitae della Dott.sa Vally 
Cappelli dal quale si evince la competenza e la professionalità richieste per 

l’assunzione dell’incarico. 
 
L’esborso economico da parte del CNI, sarà quantificato nella somma di Euro 

1.100,00, pari al 50% del compenso previsto per i membri ordinari, oltre oneri. 
 

Il Consiglio approva e dà mandato al Consigliere Segretario ed agli uffici 
amministrativi di preparare la documentazione di nomina in modo da rispettare la 
tempistica richiesta per l’accettazione da parte della dott.ssa Cappelli dell’incarico 

conferito. 
 
 

 
Esito selezione B1 – approvazione graduatoria 
 
Il Presidente comunica che la selezione per una posizione B1 con contratto di 
formazione e lavoro (CFL), si è conclusa con la presentazione al Consiglio della 

graduatoria di merito dei concorrenti da parte della Commissione giudicatrice, 
formata dal dott. Fabio Cola (Presidente) e dai componenti dott. Massimo Ciammola 

e dott. Massimiliano Pittau, oltre che del componente aggiuntivo, dott. Francesco 
Estrafallaces e dal segretario, sig.ra Giulia Proietti. 
Il Consiglio delibera di approvare la graduatoria di merito, e il vincitore della 

selezione a n. 1 posto per l’area “B” posizione economica B1 (CCNL comparto Enti 
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pubblici non economici) ex quinta qualifica funzionale, con contratto di formazione 

e lavoro (per brevità CFL) a tempo determinato.  
Visto il DPR 10.1.1957 n.3 e successive modifiche ed integrazioni;  

Visto il DPR 7.2.1994 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;  
Visto il DPR n. 487/1994, in quanto applicato, e successive modifiche ed 
integrazioni;  

Vista la legge n. 68/1999 e successive modifiche ed integrazioni;  
Visto il dlgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;  
Visto il vigente CCNL del personale degli Enti pubblici non economici;  

Vista la nota pervenuta dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Istruzione, 
Formazione, Ricerca e Lavoro in data 30 settembre 2020, prot. 836499 con cui 

veniva approvato il progetto formativo; 
Vista la delibera del Consiglio del 26 ottobre 2020 con la quale è stata adottata la 
decisione di bandire una selezione per la copertura di un posto vacante per l’area 

“B” posizione economica B1 (CCNL comparto enti pubblici non economici) ex quinta 
qualifica funzionale, con contratto CFL a tempo determinato;  

Vista la delibera del Consiglio del 8 febbraio 2021 di nomina della Commissione 
esaminatrice;  
Vista la graduatoria di merito della selezione in oggetto predisposta dalla predetta 

Commissione al termine delle operazioni selettive, sulla base del punteggio finale;  
Ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l’approvazione della graduatoria 
di merito;  

Ritenuto, altresì, di dover autorizzare la stipula del contratto individuale di lavoro 
con il vincitore del concorso; 

Su proposta del Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Consiglio 
delibera di approvare la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a n. 
1 posto per l’area “B” posizione economica B1 (CCNL comparto Enti pubblici non 

economici) ex quinta qualifica funzionale, con CFL a tempo determinato, con il 
seguente punteggio:  

OMISSIS 
 
Il Consiglio delibera altresì che il candidato Scoma Maurizio sia dichiarato vincitore 

del concorso. 
Sono stati adempiuti gli obblighi di pubblicazione del risultato.  
Il Presidente ed il Consigliere Segretario provvederanno alla sottoscrizione del 

contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di 24 mesi. 
 

 
 
7) Elenco Ingegneri biomedici e clinici 
 

 

 

Il Consiglio  
 

Visto l’art. 10 della legge 11/01/2018 n. 3 (“Elenco Nazionale degli Ingegneri 
biomedici e clinici”); 

 
Considerato il DM 27 febbraio 2020 n. 60, recante l’individuazione dei requisiti per 
l’iscrizione nel suddetto Elenco; 
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Tenuto conto del Regolamento adottato nella seduta del 24 giugno 2020, in 
attuazione dell’articolo 4 del Decreto del Ministro della Giustizia 27 febbraio 2020, 

n. 60; 
 
Ai sensi dell’articolo 3, commi 1, 2 e 3 del Regolamento recante le modalità di 

iscrizione volontaria all’Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e 
clinici, 
 

Verificato che le domande di iscrizione all’Elenco Nazionale certificato degli 
Ingegneri biomedici e clinici, allegate al presente verbale, risultano in possesso dei 

requisiti di cui al Regolamento approvato con delibera CNI del 24 giugno 2020; 
 
Accoglie le domande di iscrizione all’Elenco Nazionale certificato degli Ingegneri 

biomedici e clinici, come da tabella che segue. 
OMISSIS 
 

Trasmette la presente delibera agli Uffici per gli adempimenti conseguenti. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 
 

8) Varie ed eventuali 
 
 

Non vi sono ulteriori argomenti da trattare. 
 

 
La seduta è sciolta alle ore 19.20.  

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

                (Ing. Angelo Valsecchi) 

                
 

           IL PRESIDENTE  

                 (Ing. Armando Zambrano) 
 

 
 

 


