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VERBALE N°121/XIX SESS.  

 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 2 del mese di settembre, alle ore 15.00 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 27.8.2021 prot. 6203 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) Ricorso Ordine degli Ingegneri di Genova – Affidamento incarico legale 
7) Elezioni Ordini territoriali 
8) Selezione pubblica per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo 

determinato di cinque anni – Esiti selezione ed approvazione graduatoria 
9) Elenco ingegneri biomedici e clinici 

10) Varie ed eventuali 
 

 

Sono presenti i Consiglieri: 
             

Ing. Armando Zambrano  Presidente   
Ing. Gianni Massa  Vice Presidente Vicario    
Ing. Giovanni Cardinale   Vice Presidente (collegato da remoto) 

Ing. Angelo Valsecchi    Consigliere Segretario 
Ing. Michele Lapenna   Consigliere Tesoriere (collegato da remoto) 
Ing. Stefano Calzolari   Consigliere   

Ing. Gaetano Fede   Consigliere 
Ing. Ania Lopez    Consigliere 

Ing. Massimo Mariani   Consigliere 
Ing. Felice Monaco   Consigliere 
Ing. Roberto Orvieto   Consigliere (collegato da remoto) 

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 i verbali delle sedute di Consiglio dello scorso 30 luglio e 16 
agosto. 
 

 
2) Patrocini e manifestazioni 
 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso a: 
 

• Ordine degli Ingegneri di Varese per l’evento formativo dal titolo “TrainING – 
Ingegno e Formazione” che si svolgerà il 10/09/2021 al Centro Congressi 

Ville Ponti di Varese (PROT 6147-23-08-21-VARESE int. Prot.6148E-
23.08.21-VARESE); 
 

• PPAN srl per l’incontro formativo dal titolo "SUSTAINABLE PLACES 2021" 
che si svolgerà il  30 settembre e il 1 ottobre 2021 a Roma e in modalità FAD 

sincrona (PROT 6192-26-08-21-PPAN);  
 

• Italian Exhibition Group per la Manifestazione Internazionale dal titolo 
“Ecomondo & Key Energy 2021” che si svolgerà dal 26 ottobre al 29 ottobre 

2021 alla Fiera di Rimini (Prot.6146E-23.08.21-ECOMONDO Integ. 
Prot.6144E /Prot.6142E-); 
 

• Associazione Culturale Agorà Design per la Manifestazione “Agorà Design” 
che si svolgerà dal 30 settembre al 3 ottobre 2021 a Martano (Lecce) (PROT 

6202-27-08-21-AGORA DESIGN); 
 

• IATT - Italian Association for Trenchless Technology per l’incontro 
formativo dal titolo “Le tecnologie trenchless come driver per uno sviluppo 

eco sostenibile delle reti per il trasporto di Oil & Gas” a Piacenza (PROT 6191-
26-08-21-IATT). 

 

 
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; 
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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 18/05/2021 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di formazione 

professionale continua di tipo non formale da parte di Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per 

Professionisti, con sede legale in in Taranto (TA), via Ciro Giovinazzi, n. 74 

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 Scuola di Alta 
Formazione e Studi Specializzati per Professionisti per l’organizzazione dei corsi di formazione 
di cui alla domanda presentata in data 18 maggio 2021. 

DISPONE 

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

 

--- 

A seguito di richiesta di proroga dell’autorizzazione Provider da parte di 2 Power 
S.r.l. (Prot. Int. 281/2021), il Consiglio delibera la proroga della stessa di ulteriori 
n. 4 mesi. Ciò anche in considerazione dell’assenza di iniziative formative 
organizzate dal Provider nell’arco delle annualità 2020-2021. 

**** 

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 Rina Services S.p.A. Prot. n. 276 del 

01/09/2021 

FRONTALE  

2 Centro Studi Athena Prot. n. 278 del 

01/09/2021 

FRONTALE E 

FAD 

------ 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Regolamento per l'aggiornamento della 
competenza professionale, approva il riconoscimento di 3 CFP per ciascuna delle 2 
giornate promosse da PPAN srl nell’ambito dell’incontro formativo dal titolo 

"SUSTAINABLE PLACES 2021" che si svolgerà il 30 settembre e il 1 ottobre 2021 
in modalità mista, a Roma e in modalità FAD sincrona, (PROT 6192-26-08-21-
PPAN) deliberando il contestuale esonero dal pagamento dei Diritti di Segreteria. 

L’esonero dal pagamento dei Diritti di Segreteria fa seguito alle considerazioni del 
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Cons. Scappini, il quale segnala l’opportunità della decisione vista la tipologia e gli 

approfondimenti proposti nell’ambito dell’iniziativa, la gratuità dell’evento e la 
partecipazione scientifica e rilevante di diversi Consiglieri del Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri.  

--- 

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: 

CNI "Sicurezza & Transizione 4.0" Evento 

Formativo 

4 CFP (4 

Moduli)  

Italian Exhibition 

Group 

“Ecomondo & Key Energy 

2021” 

Manifestazi

one 

Internazion

ale 

3 CFP (x 19 

moduli) 

IATT - Italian 

Association for 

Trenchless 

Technology 

“Le tecnologie trenchless come 

driver per uno sviluppo eco 

sostenibile delle reti per il 

trasporto di Oil & Gas” 

Incontro 

formativo 

3 CFP 

---- 

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: 

 

Azienda USL 

Toscana Centro 

"Sicurezza negli ambienti 

confinati" 

Corso FAD 6 CFP   

Azienda USL 

Toscana Centro 

"Applicazione del D.M. 

11/10/2017 - CAM Edilizia" 

Corso FAD 6 CFP 

 

 
 

4) Comunicazioni del Presidente 
 

 
Il Presidente riferisce: 
 

- sulla richiesta formulata al Governo dall’Associazione Italiana Donne Ingegneri e 
Architetti, di istituzione di un tavolo comune, presieduto dai Ministri Bonetti e Di 
Maio, con le Associazioni attive per i diritti umanitari, al fine di individuare strategie 

finalizzate a promuovere l’inserimento nel circuito professionale italiano delle 



5 

 

donne costrette a lasciare il proprio Paese a seguito della presa di potere in 

Afghanistan da parte dei Talebani. Il Consiglio prende atto e delega la Cons. Lopez 
a prendere contatti con l’associazione AIDIA. 

 
 
- sulla nota della Fondazione Italiana di Bioarchitettura inerente la proposta di 

conversione ecologica dei territori teso a definire una strategia di azione mirata a 
favorire la capacità di adattamento del territorio nazionale alle conseguenze dei 
cambiamenti climatici. Il Consiglio prende atto e delega il Cons. Mariani ad 

approfondire la tematica. 
 

 
 
5) Esame corrispondenza 

 
 

Il Consiglio prende atto della richiesta, pervenuta dal Dipartimento delle Politiche 
Europee del Ministero Giustizia, di riformulazione, maggiormente sintetica, della 
descrizione delle figure degli ingegneri civili ed ingegneri civili iuniores in relazione 

alla sussistenza dell’obbligo di verifica preliminare - ai sensi del punto 7.4. della 
Direttiva 2005/36//CE. Il Consiglio approva la nuova riformulazione. 
 

 
Il Consiglio prende atto dell’ultima bozza di DDL “Disposizioni urgenti in materia 

di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione 
stradale, per la funzionalità̀ del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e di ANSFISA”. Il Documento 

sarà oggetto di approfondimento, dai Conss. Cardinale, Lapenna e Vaudano per 
l’invio di un documento che riassuma le posizioni del CNI. 

 
 
 

 
6) Ricorso Ordine degli Ingegneri di Genova – Affidamento incarico legale 
 

OMISSIS 
Il prof. Luciani ha presentato un preventivo di spesa di un totale di € 7.000,00 (di 

cui € 4.000,00 per la fase di studio e introduttiva, ed € 3.000,00 per la fase 
decisoria) oltre Iva e CPA. 
Il Consiglio approva l’affidamento dell’incarico al prof. avv. Massimo Luciani, per 

l’importo stabilito nel preventivo. 
 
*** 

Entra il V.P. Cardinale alle ore 15.55. 
 

*** 
 
7) Elezioni Ordini territoriali 
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Il Presidente comunica che, con la finalità di illustrare il funzionamento della 

piattaforma telematica VotaLI, lunedì 6 settembre, si terrà il secondo webinar 
rivolto a tutti coloro i quali sono coinvolti nell’organizzazione e nella gestione delle 

elezioni telematiche per il rinnovo dei Consigli territoriali. 
Nel 2021, prosegue il Presidente, hanno già votato 14 Ordini in presenza (l’Ordine 
di Napoli sta concludendo, con votazioni in presenza, le elezioni di rinnovo del 

proprio Consiglio), 88 Ordini probabilmente voteranno con modalità a distanza; nel 
2022 sono previsti i rinnovi dei consigli di 3 ordini che, salvo imprevisti, voteranno 
in presenza. 

 
 

*** 
Entra il V.P. Cardinale alle ore 16.15. 
 

*** 
 

 
8) Selezione pubblica per il conferimento di un incarico dirigenziale a 

tempo determinato di cinque anni – Esiti selezione ed approvazione 

graduatoria 
 
Il Presidente comunica che la procedura selettiva per la selezione pubblica per il 

conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato di cinque anni, 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. Gianmario Zuccalà, 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, ed il vincitore della 
procedura. 
 

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.; 
Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

Vista il d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75; 
 
Visto il vigente CCNL del personale dirigente funzioni centrali Enti pubblici non 

economici;  
Vista la delibera del Consiglio del 28 aprile 2021, con la quale è stata adottata la 
decisione di bandire una procedura di selezione pubblica per il conferimento di un 

incarico dirigenziale a tempo determinato di cinque anni ex articolo 19 comma 6 
del d.lgs. n. 165/2001. 

Vista la delibera del Consiglio del 7 giugno 2021 di nomina della Commissione 
esaminatrice e successiva nomina del componente aggiuntivo nella seduta del 
21/07/2021;  
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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 della procedura di selezione pubblica 
per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato di cinque anni 

(CCNL comparto Enti pubblici non economici) dirigente 2 fascia, a tempo 
determinato ai sensi dell’articolo 19 comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, con il 

seguente punteggio:  
 
OMISSI 

 
Il Consiglio delibera altresì che il candidato Fabio Cola sia dichiarato vincitore della 

selezione e stabilisce che l’incarico abbia effetto dalla data del 1° ottobre 2021. 
Da tale data il posto in organico C5 del personale di area del CNI del dott. Cola è 
da considerarsi in aspettativa fino al termine dell’incarico dirigenziale di cui sopra.  

Sono stati adempiuti gli obblighi di pubblicazione del risultato previsti dal d.lgs. 14 
marzo 2013 n. 33.  
 

 

 
 

 
9) Elenco ingegneri biomedici e clinici 
 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 

 
10) Varie ed eventuali 
 

Non vi sono ulteriori argomenti da trattare. 
 
La seduta è sciolta alle ore 16.30.  

 

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

                (Ing. Angelo Valsecchi) 

                

 
           IL PRESIDENTE  

                 (Ing. Armando Zambrano) 

 
 

 

 


