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VERBALE N°113/XIX SESS.  

 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 14 del mese di maggio, alle ore 15.30 presso le 
sedi dei singoli consiglieri, previa convocazione in data 11.05.2021 prot. 3995 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) Esiti 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 

7) Elenco ingegneri biomedici e clinici 

8) 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 

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 

 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il Consiglio approva la bozza di verbale della seduta di Consiglio dello scorso 28 

aprile 2021. 
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2) Patrocini e manifestazioni 

 
Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso a: 
 

• ANPE - Associazione Nazionale Poliuretano Espanso rigido per l’incontro 
formativo dal titolo "Gli isolanti termici in poliuretano, caratteristiche e 

prestazioni per l'edilizia sostenibile" che si svolgerà il 14 ottobre 2021 in 
modalità FAD (PROT 3935-07-05-21-ANPE int PROT 4096-13-05-21-ANPE); 

 

• AARBA per la Conferenza dal titolo "17th European Conference on Applied 
Behavior Analysis (ABA)" che si svolgerà il 24 e il 25 giugno 2021 in modalità 
FAD (PROT 4101-13-05-21-AARBA); 

 

• DIMES -Università degli Studi della Calabria per il Master II livello dal titolo 
"Analisi Multirischio e pianificazione di protezione civile" che si svolgerà a 

partire dal mese di novembre 2021 (PROT 4089-13-05-21-UNIV CALABRIA); 
 

• FIABA ONLUS per la Giornata Nazionale dal titolo “XIX FIABADAY - 
Giornata Nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche” che si 
svolgerà il 3 ottobre 2021 a Roma (PROT 4097-13-05-21-FIABA); 

 

• SENAF SRL  per la Giornata Nazionale dal titolo “SAIE- La Fiera delle 
Costruzioni. Progettazione, edilizia, impianti”  Giornata Nazionale che si 
svolgerà dal 7 al 9 ottobre 2021 a Bari (PROT 4103-13-05-21-SENAF); 

 

• Federazione Regionale Ordini degli Ingegneri della Toscana per il Seminario 
dal titolo "La valorizzazione dei rifiuti - Le migliori tecnologie disponibili per il 
recupero di una risorsa importante per il Paese" che si svolgerà il 28 maggio 
2021 in modalità FAD (Prot.3719E-30.04.21-FED TOSCANA) 

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

 

• FEDERESCO per il webinar dal titolo "Le comunità energetiche, un futuro più 
sostenibile" che si è svolto il 10 maggio 2021 in modalità FAD (Prot.3716E-
03.05.21-FEDERESCO) 

 

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

• FIDAF - Federazione Italiana Dottori in Scienze Agrarie e Forestali  per 
l’incontro formativo dal titolo "Espropri - D.P.R. 327/2001 - Indennità di 
esproprio nelle aree connesse alle modifiche dei piani urbanistici comunali. 

Indennità di esproprio totale e parziale di area coltivata ed esercizio di azienda 
agraria" che si svolgerà il giorno 11 giugno 2021 in modalità FAD – 

condizionato all’invito all’iniziativa di un rappresentante del Consiglio 
Nazionale Ingegneri (Prot.3899E-06.05.21-FIDAF); 
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In considerazione dell’anno di svolgimento dell’iniziativa, il Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri considera di non poter deliberare in relazione alla concessione del 
patrocinio non oneroso per: 

 

• CODEWAY -Cooperation Development Expo 2021-2022 per la 
manifestazione dal titolo “Codeway Preview” dal 1 al 3 dicembre 2021 e 
Codeway Expo 2022” dal 18 a 20 maggio 20220 in modalità FAD 
(PROTOCOLLO CNI N. 4090 DEL 13 MAGGIO 2021) 

Si invita, tuttavia, l’Ente a rinviare l’istanza in prossimità dell’evento. 
 
 

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. 
 

--- 
 

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 23/03/2021 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di 

formazione professionale continua di tipo non formale da parte di Ente Navale Europeo S.r.l., con 

sede legale in Fano (PU), via Vittorio Pozzo, n. 9. 

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 Ente 
Navale Europeo S.r.l. per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 
presentata in data 23 marzo 2021. 

DISPONE 

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

 
--- 
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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 AIESIL Prot. n. 131 del 

30/04/2021 

FRONTALE e 

FAD 

2 S.I.A.I.S. - SOCIETA' ITALIANA 

DELL'ARCHITETTURA E DELL'INGEGNERIA 

PER LA SANITA' 

Prot. n. 135 del 

05/05/2021 

FRONTALE e 

FAD 

3 Ebafos - Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione 

e la Sicurezza 

Prot. n. 148 del 

13/05/2021 

FRONTALE 

4 Edili Reggio Emilia Scuola ASE – Società 

cooperativa 

Prot. n. 149 del 

13/05/2021 

FRONTALE 

 

--- 
 

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: 

ANPE - 
Associazione 

Nazionale 
Poliuretano 

Espanso 
rigido  

"Gli isolanti termici in poliuretano, 
caratteristiche e prestazioni per 

l'edilizia sostenibile" 

Incontro 
formativo 

3 CFP  

 
--- 

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

FIDAF - 

Federazione 
Italiana 
Dottori in 

Scienze 
Agrarie e 

Forestali  

“Espropri - D.P.R. 327/2001 - 

Indennità di esproprio nelle aree 
connesse alle modifiche dei piani 
urbanistici comunali. Indennità di 

esproprio totale e parziale di area 
coltivata ed esercizio di azienda 

agraria" 

Incontro 

formativo 

3 CFP 

(Unica 
sessione) 
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* Condizionato all’invito all’iniziativa di un rappresentante del Consiglio Nazionale 
Ingegneri 

PROMOEST 

Centro 
traduzioni e 
Congressi Srl

  

“Shipping 4.0” Giornata 

formativa 

3 CFP 

(Unica 
Tappa) 

* Condizionato alla richiesta di patrocinio al Consiglio Nazionale e all’Ordine 
territoriale dove si realizzerà l’iniziativa formativa 

--- 

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: 

FEDERESCO "Le comunità energetiche, un futuro 
più sostenibile" 

Webinar 3 CFP  

Fondazione 
CNI 

"Superbonus 110% sul mercato 
immobiliare ed il ruolo del 

professionista" 

Webinar 3 CFP  

 

---- 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Regolamento per l'aggiornamento della 
competenza professionale, rigetto il riconoscimento dei CFP per gli eventi formativi 

richiesti dai non provider di seguito indicati: 

• LA BIENNALE DI VENEZIA per la “17 Mostra Internazionale di Architettura - 
How we Live together" che si svolgerà dal 22 maggio 2021 al 21 novembre 

2021 (Prot. 3793-04.05.21-BiennaleVenezia), in quanto non appare possibile 
attribuire CFP per l’iniziativa nel suo complesso, in assenza di un programma 

formativo specifico nell’ambito della stessa.    
---- 
 

Il Consiglio, ai sensi dell’art. 7 comma 5 del Regolamento per l’aggiornamento della 
competenza professionale, Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 
15 luglio 2013, e ai sensi dell’art. 4.12 del T.U. delle Linee di Indirizzo 2018, 

approva il riconoscimento di CFP per i seguenti eventi formativi richiesti da Enti 
convenzionati per formazione dei propri dipendenti: 

 
 

Autostrade per 

l'Italia 

"Anticorruzione e cultura 

dell'integrità. Contesto 

normativo, prassi operative e 

Corso FAD 20 CFP (X 

n.9 edizioni)  
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profili di responsabilità per il 

RUP" 

ENAC 1. Corso on line "Safety 

Management Aggiornamento 

(REC06)" II edizione Venerdì, 5 

marzo 2021 

2. Corso on line "Safety 

Management  Aggiornamento 

(REC06)" III edizione Venerdì, 

19 marzo 2021 

3. 1. Corso on line "Safety 

Management  Aggiornamento 

(REC06)" IV edizione Venerdì, 

9 aprile 2021 

4. Corso on line "Safety 

Management  Aggiornamento 

(REC06)" V edizione Venerdì, 

23 aprile 2021 

5. Corso on line "Safety 

Management  Aggiornamento 

(REC06)" VI edizione Venerdì, 

7 maggio 2021 

Corso FAD 7 CFP (X n. 

5 edizioni) 

AZIENDA USL 

TOSCANA 

CENTRO 

"La gestione della relazione tra 

i soggetti interni ed esterni al 

sistema di salute e sicurezza 

aziendale" 

Corso FAD 8 CFP 

 

----- 
 

Il Consiglio, i sensi dell’art. 4.12 del Testo Unico delle Linee di Indirizzo 2018 
approva la richiesta di stipula di una Convenzione per la formazione dei propri 
dipendenti pervenute dai seguenti Enti: 

 
AcegasApsAmga S.p.A (Prot. CNI 3949-10.05.21-AcegasApsAmga). 
 
 

 
4) Comunicazioni del Presidente 

 

 
Il Presidente informa il Consiglio sui seguenti argomenti: 
 

Proroga Superbonus 110% 
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Il Presidente informa il Consiglio sulla presenza ai due Convegni volti a promuovere 

un confronto con le Associazioni rappresentative dei costruttori edili e dei 
professionisti tecnici, nell’ottica della proroga del Superbonus e dell’esigenza nuovi 

di interventi normativi, volti a semplificare le procedure di accesso alla misura e al 
superamento di alcune difficoltà di natura tecnica, tuttora esistenti. 
In particolare i due convegni sono stati rispettivamente organizzati, il 5 maggio 

scorso, da esponenti del partito della Lega ed il 6 maggio scorso da membri del 
Movimento Cinque Stelle; in entrambe gli incontri è emerso l’impegno sia per la 
proroga del Superbonus che della sburocratizzazione dello stesso. 

 
 

Esiti manifestazione Sismabonus 
Lo scorso 6 maggio, si è svolto un importante incontro durante il quale i 
componenti della filiera delle costruzioni hanno esposto ai maggiori esponenti 

politici l’importanza della proroga del Superbonus 110% all’anno 2023. 
Il Presidente, anche in qualità di Coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche 

e di Professionitaliane, ha rimarcato la necessità dell'estensione al 2023 del 
provvedimento, che, altrimenti, rischierebbe di bloccarsi a causa della burocrazia, 
dei tanti condoni non definiti e dell'eccessiva documentazione richiesta. Queste 

difficoltà vanno superate con procedure semplici e tempi certi.  
Tra i numerosi politici presenti all’incontro si è registrata l’unanimità di consensi 
nei confronti del provvedimento. Il Consiglio prende atto e resta in attesa dei 

successivi sviluppi. 
 

Assemblea soci ACCREDIA  
Il Presidente comunica che, lo scorso 12 maggio, si è svolta, in modalità a distanza, 
l’Assemblea dei soci di Accredia, durante la quale sono stati eletti i componenti del 

Consiglio Direttivo per il triennio 2021/2024 e, in particolare, ha visto la mia 
riconferma per la carica di membro del Consiglio Direttivo. 

 
 
*** 

Il Cons. Orvieto entra alle ore 16.00. 
 
*** 

 
Anfisa - avvio tavoli tecnici di consultazione degli strumenti di regolazione 
Il V.P. Cardinale, comunica che, in data 23 aprile è pervenuta alla segreteria della 
RPT, una nota del Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e 
delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), Ing. Fabio Croccolo, avente 

a oggetto “Sistemi di gestione della sicurezza per la verifica e la manutenzione delle 
infrastrutture stradali e autostradali. Avvio dei tavoli tecnici di consultazione degli 
strumenti di regolazione”. 

Nella suddetta è rappresentato che l’Agenzia ha, fra gli altri, il mandato 
istituzionale di promuovere l’adozione da parte dei gestori delle reti stradali e 

autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per la verifica e la manutenzione 
delle infrastrutture (SGS-ISA). 
Nella giornata di ieri, si è riunito, per la prima volta, il tavolo tecnico di 

consultazione, durante il quale, l’Agenzia ha illustrato le specifiche per il 
riconoscimento degli Organismi di Certificazione di parte terza dei Sistemi di 



8 

 

Gestione della Sicurezza adottati dai gestori stradali e autostradali, nonché le 

specifiche per la certificazione degli stessi SGS e per la qualificazione delle 
necessarie competenze del personale che esercita funzioni chiave. 

Tali specifiche, sottoposte a consultazione interna, garantiranno la massima 
compatibilità con le disposizioni regolamentari dell’Agenzia già esistenti nel settore 
ferroviario, nel rispetto della diversa specificità tecnica delle materie o dei domini 

regolati. Il Consiglio prende atto. 
 

*** 

 
OMISSIS 

 
5) Esame corrispondenza 
 

Il Cons. Fede comunica che, a seguito della sottoscrizione del protocollo d’intesa 
tra questo CNI, Poste ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è stato costituito il 

Gruppo di Lavoro per il progetto “sottocodice”. 
Il Consiglio prende atto e delega i Conss. Fede ed Orvieto a rappresentare il CNI 
all’interno del suddetto GdL. 

 
 
6) Esiti 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 comunica che 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, si è conclusa con la presentazione al Consiglio della 

graduatoria provvisoria di merito dei concorrenti da parte della Commissione 
giudicatrice, formata dal dott. Massimo Pensato (Presidente) e dai componenti dott. 
Marco Di Tommasi, Dott.ssa Anna Mariagrazia Crescenzi, oltre che del componente 

aggiuntivo, dott. ssa Vally Cappelli e dal segretario, Rag. Gianluca Valenti. 
Il Consiglio delibera di approvare la graduatoria di merito, e i vincitori della 
procedura a n. 2 posti di qualifica C, posizione economica C1, a tempo 

indeterminato, per il profilo amministrativo anche a carattere informatico (CCNL 
comparto Enti pubblici non economici) ex settima qualifica funzionale, a tempo 

indeterminato. 
  
Visto il DPR 10.1.1957 n.3 e s.m.i.;  

 Visto il DPR 9 maggio 1994 n. 487, in quanto applicato, e s.m.i.;   
Visto il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165/2001 e s.m.i.;  
Visto il d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e s.m.i.; 

Vista il d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75; 
Visto il vigente CCNL del personale degli Enti pubblici non economici;  

 
Vista la delibera del Consiglio del 16 dicembre 2020, con la quale è stata adottata 
la decisione di bandire una 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 
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C, posizione economica C1, a tempo indeterminato, per il profilo amministrativo 

anche a carattere informatico (CCNL comparto enti pubblici non economici) ex 
settima qualifica funzionale, a tempo indeterminato. 

Vista la delibera del Consiglio del 8 febbraio 2021 di nomina della Commissione 
esaminatrice e successiva nomina del componente aggiuntivo nella seduta del 
09/04/2021;  

Vista la graduatoria provvisoria di merito della selezione in oggetto predisposta 
dalla predetta Commissione al termine delle operazioni selettive, sulla base del 
punteggio finale;  

Rilevato che non esistono valutazioni di titoli di precedenza a parità di punteggio;  
Ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l’approvazione della graduatoria 

provvisoria di merito;  
Su proposta del Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Consiglio 
delibera di approvare la graduatoria di merito del concorso 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 (CCNL 
comparto Enti pubblici non economici) ex settima qualifica funzionale, a tempo 
indeterminato. 

 
Con il seguente punteggio:  
 

OMISSIS 
  

Il Consiglio delibera altresì che i candidati Razzano Guido e Vanessa Valentini siano 
dichiarati vincitori del concorso e stabilisce che la progressione tra le aree abbia 
effetto dalla data del 01 luglio 2021. 

Sono stati adempiuti gli obblighi di pubblicazione del risultato.  
 

 
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; 
 

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, 
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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 16.45.  

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

                (Ing. Angelo Valsecchi) 

                
 

           IL PRESIDENTE  

                 (Ing. Armando Zambrano) 
 

 
 

 


