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VERBALE N°118/XIX SESS.  

 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 21 del mese di luglio, alle ore 15.30 in modalità 
mista – in presenza e a distanza tramite videoconferenza - presso la sede dei singoli 
Consiglieri ed in parte in presenza presso la sede del Consiglio Nazionale Ingegneri, 

previa convocazione in data 15.7.2021 prot. 5609 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) Elezioni - piattaforma 

7) Bando di selezione per due posizioni B1 con contratto CFL – nomina 
Commissione esaminatrice 

8) Elenco ingegneri biomedici e clinici 

9) Fondazione 
10) Dotazione organica Ordine di Udine 

11) Varie ed eventuali 
 

 

Sono presenti 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 (collegamento in remoto) 
Ing. Felice Monaco   Consigliere 
Ing. Domenico Perrini   Consigliere  

Ing. Raffaele Solustri   Consigliere 
Ing. Remo Vaudano   Consigliere 
 

Assenti giustificati i Conss. Calzolari e Scappini. 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio dello scorso 7 luglio 2021. 
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2) Patrocini e manifestazioni 

 
Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso a: 

 

• ATE -Associazione Tecnologi per l’Edilizia per il workshop dal titolo 
“Ispezione e controlli per garantire la vita nominale delle strutture in 
calcestruzzo armato” che si svolgerà nei giorni 30 settembre 2021 e 1 
ottobre 2021 in modalità FAD (PROT. CNI 5658-19-07-21-ATE); 

 

• Mediapoint & Exhibitions srl per mostra e manifestazione dal titolo “GIC-
Giornate Italiane del Calcestruzzo/Italian Concrete Days" che si svolgerà dal 
28 al 30 Aprile 2022 a Piacenza (PROTOCOLLO CNI N. 5529 DEL 13 LUGLIO 

2021); 
 

• ITCOLD per il webinar e la visita formativa dal titolo "Dighe di Pian Sapeio e 
Zolezzi - interventi di adeguamento strutturale e manutenzione conservativa" 
che si svolgerà 8 e 9 Settembre 2021 in modalità mista (PROTOCOLLO CNI 

N. 5512 DEL 12 LUGLIO 2021); 
 

• Ampioraggio per il Festival dal titolo "Jazz'Inn" che si svolgerà nei giorni 27, 
28, 30 e 31 luglio presso Villa Comunale - Via Pozzi a Campodipietra" (PROT 
5617-15-07-21-AMPIORAGGIO); 

 

• SIG - Società Italiana Gallerie per l’incontro formativo dal titolo 
“L’industrializzazione nei processi di realizzazione e manutenzione delle 
infrastrutture in sotterraneo: progettazione ed uso di macchinari e materiali 

innovativi” che si svolgerà 29 e 30 settembre 2021 in modalità FAD (5690-
20.07.21-GALLERIE). 
 

 
3) Formazione 

 
 
Il Consiglio prende atto della nota di pervenuta dal Dipartimento Protezione Civile 

con la quale viene espresso parere favorevole al riconoscimento dei CFP per i corsi 
promossi dalla STN, nelle more della definizione di un protocollo operativo volto a 
garantire l’uniformità dei crediti formativi professionali per tutti i professionisti 

iscritti agli Albi dei Consigli aderenti alla Struttura Tecnica Nazionale. 
 

*** 
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 Cesynt advanced solutions Srl Prot. n. 231 del 

08/07/2021 

FRONTALE 

E FAD 

2 Cresco Formazione e Consulenza Srl Prot. n. 232 del 

09/07/2021 

FRONTALE 

E FAD 

3 Eureos S.r.l. Prot. n. 233 del 

09/07/2021 

FRONTALE 

4 Unione Provinciale Enti Locali Prot. n. 243 del 

20/07/2021 

FRONTALE 

*** 

Il Consiglio, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Regolamento per l'aggiornamento 
della competenza professionale e sulla base quanto previsto dalla Circ. CNI n. 

603/2015, ha valutato positivamente i requisiti preliminari di accesso alla 
procedura semplificata ai fini del riconoscimento come provider dei seguenti Enti: 

- 

1 Società Italiana di Infrastrutture Viarie Prot. n. 240 del 

15/07/2021 

FRONTALE 

E FAD 

 

Pertanto si procede alla trasmissione dello schema di Convenzione-quadro ai fini 
della sottoscrizione.  

*** 

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: 

ATE -
Associazione 
Tecnologi per 

l’Edilizia 

"Ispezione e controlli per garantire la 
vita nominale delle strutture in 
calcestruzzo armato" 

Workshop 3 CFP (x 2 
giornate) 

ITCOLD “Dighe di Pian Sapeio e Zolezzi - 

interventi di adeguamento 
strutturale e manutenzione 

conservativa" 

Seminario 

Webinar e 
Visite 

tecniche 

3 CFP (x 2 

giornate 

https://www.formazionecni.it/admin/organizations/organization/EjBWMY7/change/?_changelist_filters=q%3Dcesynt
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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: 

SIG - Società 
Italiana 
Gallerie 

“L’industrializzazione nei processi di 
realizzazione e manutenzione delle 
infrastrutture in sotterraneo: 

progettazione ed uso di macchinari e 
materiali innovativi” 

Incontro 
formativo 

3 CFP (x 2 
giornate 

* Il riconoscimento dei CFP è condizionato alla necessità di uniformare il contributo 
di partecipazione degli aderenti ingegneri alla quota dei partecipanti più 
vantaggiosa. 

*** 

 
Il Consiglio, i sensi dell’art. 4.12 del Testo Unico delle Linee di Indirizzo 2018 
accoglie la richiesta di rinnovo di una Convenzione per la formazione dei propri 

dipendenti pervenute dai seguenti Enti: 
 

- ENAC (Prot.5602E-15.07.21-ENAC). 
 

*** 

 
 

Il Consiglio prende atto della nota di pervenuta dal Dipartimento Protezione Civile 
con la quale viene espresso parere favorevole al riconoscimento dei CFP per i corsi 
promossi dalla STN, nelle more della definizione di un protocollo operativo volto a 

garantire l’uniformità dei crediti formativi professionali per tutti i professionisti 
iscritti agli Albi dei Consigli aderenti alla Struttura Tecnica Nazionale. 
 

 
*** 

 
Il V.P.V. Massa relaziona in merito al Forum del Futuro Quotidiano in cui il CNI è 
stato coinvolto da circa tre anni. All’interno del progetto è previsto, inoltre, il Polo 

del Well Living come naturale conseguenza dell’attività del Forum del Futuro 
Quotidiano 2020, volto a strutturare un modello operativo integrato, da condividere 
con professionisti, imprese, istituzioni per progettare nuove soluzioni tecnologiche 

e servizi. 
 

Il Polo del Well Living, nasce con l’intento di: 
 
- migliorare la resilienza e la capacità di ripresa dell’Italia, e in più creare un 

modello modulare e scalabile che riduca drasticamente i tempi di intervento; 
 

- ridurre l’impatto sociale ed economico della crisi pandemica, studiando 
infrastrutture, servizi e modalità operative integrati per rispondere efficacemente a 
un vasto ventaglio di situazioni di crisi; 
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- sostenere la transizione verde e quella digitale, sviluppando il miglior utilizzo 
dell’energia e il controllo dell’entropia; 

 
- innalzare il potenziale di crescita dell’economia e la creazione di occupazione, 
analizzando nuove modalità di lavoro, nuovi luoghi, nuovi stili di vita. 

 
Il V.P.V. Massa propone di formalizzare un protocollo di intesa con i partner del 
forum del futuro quotidiano dando mandato alla Fondazione CNI di redigere tale 

protocollo. Il consiglio approva. 
 

 
4) Comunicazioni del Presidente 
 

 
Il Presidente riferisce al Consiglio che lo scorso 16 luglio è stato sottoscritto il 

Protocollo d’intesa tra l’Associazione ProfessionItaliane, unitamente alle 
Associazioni fondatrici Rete delle Professioni Tecniche, Comitato Unitario 

Professionisti e il Ministro per la Pubblica Amministrazione. 
Tale protocollo prevede azioni congiunte volte a favorire il reclutamento del 
personale tecnico e il conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del 

PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche.  
Il documento è stato firmato presso Palazzo Vidoni dal Ministro per la Pubblica 
Amministrazione, On. Prof. Renato Brunetta, e dal Presidente di ProfessionItaliane 

Armando Zambrano e dalla Vice Presidente Marina Calderone.  
Con il Portale del reclutamento, sarà possibile per i professionisti che aspirano a 

lavorare per la p.a., una volta iscritti e caricato sul sito il proprio curriculum, 
visualizzare immediatamente con una funzione di geolocalizzazione il concorso più 
vicino al proprio domicilio o tutte le posizioni lavorative aperte in una diversa 

regione.  
Sono in corso le attività per assicurare, nell’ambito delle occasioni di lavoro che 

saranno proposte, ampie tutele e riconoscimenti, anche economici, per i 
professionisti che vorranno aderire, dando la disponibilità a rendere più efficiente 
la Pubblica Amministrazione. 

Il portale prevedrà anche sezioni per la partecipazione alle gare di affidamento di 
incarichi per la Pubblica Amministrazione, comunicando le regole di presentazione 
di documenti e dichiarazioni, rendendo disponibili per tutti gli Enti i dati e le 

caratteristiche dei professionisti previsti dal Codice dei Contratti. 
Il Portale, infatti, sarà utilizzato da tutti gli Enti, realizzando così una importante 

semplificazione per i liberi professionisti disponibili ad assumere incarichi della 
P.A. 
La RPT ed il CNI, seguiranno con attenzione la costruzione del portale per 

assicurare, quindi, le migliori condizioni di accesso agli iscritti agli Albi 
Professionali. 
Il Consiglio prende atto, complimentandosi con il Presidente per l’ottimo risultato 

raggiunto. 
 

 
*** 
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Comunicazioni del Consigliere Segretario 

 
 

Integrazione membro aggiunto Commissione esaminatrice procedura n. 1 dirigente 2 
fascia 
In esecuzione del piano del fabbisogno del personale come da ultimo approvato 

nella seduta del 16 dicembre 2020, è stata attivata la procedura di selezione 
pubblica per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato di 
cinque anni. 

Il Segretario comunica al Consiglio che, al riguardo, su espressa richiesta dei 
componenti della Commissione d’esami nominata con delibera CNI del 7 giugno 

2021 ed insediatasi il 09/07/2021 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. 

 
 
Stroppiana/CNI – Giudizio di Cassazione – conferimento incarico 
Il Presidente comunica che sulla base del mandato ricevuto, ha individuato 
nell’Avv. Teresa Gigliotti il professionista a cui conferire l’incarico relativo all’oggetto 

tenuto conto delle conoscenze già maturate su casi analoghi. A tal fine è stato 
richiesto un preventivo di spesa che ammonta ad € 3.500,00 oltre rimborso 
forfettario del 15% più oneri fiscali e previdenziali. Gli importi attengono alle fasi di 

studio della controversia, a quella introduttiva del procedimento, ed a quella 
istruttoria e decisoria. Il Consiglio approva. 
 

 
Assemblea dei Presidenti – riunione del 24 luglio 2021 
A causa dell’emergenza epidemiologica, per la riunione di sabato 24 luglio, è stato 
necessario prenotare uno spazio molto più grande di quello normalmente 
necessario e la richiesta di streaming per gli Ordini che si collegheranno da remoto 

ha determinato una spesa maggiore, che per l’evento, si attesa, tra fitto della sala, 
servizi tecnici e supporto di personale della struttura, che in via esclusiva, è il solo 
ad essere preposto all’adozione delle misure anti covid, ammonta ad € 5.760,00 

oltre IVA. Il Consiglio, tenuto conto della eccezionalità della situazione e del fatto 
che negli ultimi diciotto mesi non si sono svolte riunioni ADP in presenza, approva. 
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5) Esame corrispondenza 

 
  

Il Consiglio prende atto: 
 
- e approva la proposta pervenuta dal Laboratorio dell’Arte della calligrafia, 

pergamena e miniatura Amanuense, di realizzazione del quadro dell’elenco storico 
dei presidenti di questo Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 
 

 
 

*** 
Esce il V.P. Cardinale. 
 

*** 
 

- della richiesta di una terna di professionisti esperti, all’interno della quale 
individuare un membro della commissione per la composizione della Giuria per il 
Concorso di progettazione: “Lo Stadio di P.L. Nervi e il Campo di Marte”, ed indica 

i seguenti nominativi: 
 
- Carla Cappiello; 

- Simone Monotti; 
- Andrea Gnudi. 

 
 
*** 

Entra il V.P. Cardinale. 
 

*** 
 
 

- dello schema di sintesi del progetto europeo HAPPEN (Holistic APproach and 
Platform for the deep renovation of the Med residential built Environment), 
promosso dalla Harley&Dikkinson Consulting S.r.l., relativo alla realizzazione di 

una piattaforma di supporto per gli interventi di riqualificazione profonda degli 
edifici con lo scopo finale di avvicinarsi a valori MedZeb. 

In particolare, viene richiesto il coinvolgimento di professionisti che potrebbero 
trovare in questa piattaforma una nuova modalità di approccio alla riqualificazione 
e comunque un titolo ulteriore per la propria crescita professionale. Il Consiglio 

delega il V.P.V. Massa ed il Cons. Vaudano ad approfondire il progetto. 
  
 

- della proposta pervenuta da AICAP (Associazione Italiana Cemento Armato e 
Precompresso), di acquisto di n. 150 volumi (50,00 Euro/copia), del Commentario 
alle Norme Tecniche per le Costruzioni ed agli Eurocodici, con relativa concessione 

della stampa del logo CNI sui testi.  
Il Consiglio approva. 
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*** 

 
Entra la Cons. Lopez. 

 
*** 
 

Il Cons. Fede riferisce sulle attività interlocutorie in essere tra questo CNI, CNAPPC 
e la Fondazione Inarcassa, inerenti la programmazione della 4ª Giornata Nazionale 
Prevenzione Sismica. Il Consiglio prende atto e resta in attesa di eventuali 

definizioni di natura economica necessari all’avvio del progetto. 
 

 
6) Elezioni - Piattaforma 

 

Il Presidente riferisce al Consiglio sullo stato di avanzamento del collaudo della 
piattaforma informatica per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli territoriali 

scaduti o in scadenza che abbiano deciso di avvalersi della procedura elettorale in 
via telematica. 
Successivamente al collaudo, la piattaforma potrà essere utilizzata dai Consigli 

medesimi, previa esecuzione di taluni adempimenti e osservanza di alcune 
prescrizioni, di seguito evidenziati. Tenuto conto dei normali tempi di attuazione e 
dell’imminente pausa estiva, riteniamo ragionevole indicare un termine massimo 

di indizione delle elezioni, previsto entro il prossimo mese di settembre. Scaduto 
detto termine, qualora i Consigli territoriali non abbiano provveduto 

autonomamente all’indizione delle elezioni, ovvero non abbiano deciso con nuova 
delibera di tornare ad avvalersi della procedura ordinaria secondo le regole stabilite 
dal d.P.R. n. 169/2005, questo Consiglio sarà chiamato a valutare l’opportunità di 

esercitare il proprio potere sostitutivo, per indire le elezioni in luogo del Consiglio 
territoriale inerte e consentirne il regolare svolgimento. 

A tal fine, gli Ordini territoriali dovranno richiedere al Consiglio notarile distrettuale 
di indicare una terna di nominativi all’interno della quale nominare il Notaio che 
sovrintenderà al funzionamento delle operazioni elettorali coadiuvando l’attività 

della Commissione elettorale.  
Il Consiglio prende atto ed autorizza il Presidente ad inviare opportuna circolare in 
proposito. 

 
 

7) Bando di selezione per due posizioni B1 con contratto CFL – nomina 
Commissione esaminatrice 

 

 
Bando di selezione per due posizioni B1 con contratto CFL – nomina Commissione 
esaminatrice 

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

il Presidente ed il 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:  
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- il dott. Massimo Ciammola, Presidente;  

- il dott. Guido Razzano, Componente; 
- la dott.ssa Vanessa Valentini, Componente. 

 
 
Con funzioni di Segretario viene designata la signora Giulia Proietti. Il Consiglio 

approva e delibera la nomina della suindicata Commissione e delega il Consigliere 
Segretario per la eventuale individuazione del membro ausiliario. La Commissione, 
tutta interna al CNI, non prevede compensi e/o indennità a favore dei componenti 

e non comporta alcun onere a carico del CNI. 
 
 

 
8) 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 pe 

r 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, 
 
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. 

 

 
 

9) Fondazione 
 
Il Presidente evidenzia la necessità, in relazione allo schema approvato di Statuto 

della Fondazione, che, per consentirne l’immediata operatività del Consiglio 
Direttivo, la cui composizione è condizionata all’immediata formazione del Comitato 
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dei soci aderenti e la definizione conseguente dei rappresentanti in Consiglio, venga 

prevista una norma transitoria che consenta al CNI/Consiglio Direttivo Fondazione 
di nominare i rappresentanti per un periodo iniziale da definire. 

Il Consiglio approva e dà mandato al Consiglio della fondazione di procedere. 
 

*** 

 

 

Il Consiglio prende atto della proposta di convenzione della Federazione Nazionale 

degli Ordini Veterinari Italiani – FNOVI – volta ad avviare l’implementazione del 

sistema di certificazione delle competenze, da parte dell’Agenzia Cert-Ing, per i loro 

iscritti. Il Consiglio prende atto e delega il Presidente ad avviare i susseguenti 

processi dell’Agenzia Cert-Ing. 

 

 

 
10) Dotazione organica Ordine di Udine 

 
Visto il DPR 25/07/97, n° 404 “Regolamento recante le modalità per la 
determinazione delle piante organiche degli Ordini, dei collegi professionali e 

dell’ente autonomo <<La Triennale>> di Milano”, ed in particolare atteso quanto 
disposto dall’articolo 1 comma 4 dello stesso decreto; 
 

esaminata la delibera dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Udine trasmessa 
con nota del 13/07/2021 prot. CNI n.5553 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 Udine 
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. 
 
 

*** 

 

10bis) Dotazione organica Ordine di Forlì Cesena 
 

 

Visto il DPR 25/07/97, n° 404 “Regolamento recante le modalità per la 
determinazione delle piante organiche degli Ordini, dei collegi professionali e 
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dell’ente autonomo <<La Triennale>> di Milano”, ed in particolare atteso quanto 

disposto dall’articolo 1 comma 4 dello stesso decreto; 
 

esaminata la delibera dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Forlì Cesena 
trasmessa con nota del 21/07/2021 prot. CNI n.5748 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 Forlì 

Cesena 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. 

 
 
11) Varie ed eventuali 

 
Non vi sono ulteriori argomenti da trattare. 

 
La seduta è sciolta alle ore 17.30.  

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

                (Ing. Angelo Valsecchi) 

                
 

           IL PRESIDENTE  

                 (Ing. Armando Zambrano) 
 

 
 

 


