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VERBALE N°126/XIX SESS.  

 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 17 del mese di novembre, alle ore 15.05 presso 
la sede del Consiglio Nazionale Ingegneri, previa convocazione in data 12.11.2021 
prot. 8069 e successiva integrazione in data 15.11.2021 prot. del Presidente ing. 

Armando Zambrano, si è riunito in seduta ordinaria, 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) Nomine Componenti C.D. CeNSU  
6) Esame corrispondenza  
7) Bilancio di previsione 2022  

8) Congresso Nazionale 2022 - Regolamento  
9) Personale – esecuzione piano fabbisogno ed esito selezione 2 CFL B1 –  

aggiornamento piano fabbisogno  

10) Contratti e Affidamenti: manifestazione di interesse per affidamento 
contratto di pulizia  

11) Regolamento elettorale  
12) Istanza accesso atti  
13) Elenco ingegneri biomedici e clinici  

14) Varie ed eventuali  
 

Integrazione Ordine del Giorno seduta del 17 novembre 2021 

 
6bis) Lauree abilitanti  

 

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. Stefano Calzolari   Consigliere  

Ing. Gaetano Fede   Consigliere 
Ing. Ania Lopez    Consigliere 
Ing. Massimo Mariani   Consigliere 

Ing. Felice Monaco   Consigliere 
Ing. Roberto Orvieto   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 dello scorso 27 ottobre. 

 
 
2) Patrocini e manifestazioni 

 
Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso a: 
 

• AIDIA - Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti per il Concorso dal 
titolo “PREMIO AIDIA 2021 - "Idee Per Un Mondo Che Cambia" che si svolgerà 

nel mese di novembre  a Roma (Prot.8039E-11.11.21-AIDIA-richiesta 
patrocinio); 

 

• Associazione Liber per il Premio dal titolo “Premio Regula | 100 Progetti 
Italiani” che si svolgerà il giorno 25 Novembre 2021 a Roma (Prot.8014E-
10.11.21-Ass.Liber-patrocinio); 
 

• Azienda USL di Modena  per l’incontro nazionale dal titolo "dBA2021 - Agenti 
fisici nei luoghi di lavoro", che si svolgerà il giorno 2 dicembre 2021, e 

"dBA2021 - Radiazioni ionizzanti", che si svolgerà il giorno 3 dicembre 2021 
a Bologna (PROT 7979-09-11-21-USL MODENA); 

 

• SED per la fiera dal titolo " SED: il salone dell’edilizia digitale" che si svolgerà 
dal 5 al 7 Maggio 2022 a Caserta - A1Expo (PROT 8064-12-11-21-SED 
CASERTA); 
 

• Ordine Ingegneri Vicenza per l’iniziativa formativa dal titolo "ING 4 FUTURE 
green 2021" che si svolgerà il giorno 26 novembre 2021 in modalità FAD 

Sincrona (PROT 7847-04-11-21-VICENZA e INT. PROT 8034-11-11-21-
VICENZA); 

 

• FOIV - Federazione Ordini Ingegneri Veneto per il convegno dal titolo 
“SUPERBONUS 110%. Ancora Troppi Interrogativi. Le risposte per gli 
Ingegneri” che si svolgerà il giorno 25 novembre 2021 in modalità FAD 
Sincrona (Prot.8070E-12.11.21-Federazione Veneto-patrocinio); 

 

• Università degli Studi di Cagliari per il Master di II livello dal titolo "Master 
internazionale per il progetto dei luoghi del turismo sostenibile" che si 
svolgerà nell’anno accademico 2022-2023 con partenza nel mese di 
settembre 2022 in modalità FAD Sincrona (Prot.7940E-08.11.21-Università 

Cagliari); 
 

• Associazione Italiana del Georadar per il seminario dal titolo  “La realtà 
virtuale ed aumentata per le prospezioni geofisiche, gli scenari naturali, i 

beni culturali" che si svolgerà il giorno 18 febbraio 2022 in modalità 
FAD Sincrona (PROT 8103-16-11-21-UNIV CALABRIA); 
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• Ordine Ingegneri Bologna per il Convegno Nazionale dal titolo "Come è 
cambiata la gestione della sicurezza dopo 2 anni di COVID-19" che si svolgerà 
il giorno 2 dicembre 2021 a Bologna (PROT 8112-16-11-21-BOLOGNA); 

 

• Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi per il webinar 
“Procedimenti Di Prevenzione Incendi” che si svolgerà il 1° dicembre 2021 in 
modalità FAD Sincrona FAD (PROT 7895-05-11-21-IMPRESA LOMBARDIA); 

 

• GRUPPO LUMI per la manifestazione dal titolo "Isola Ursa" che si svolgerà 
dal 26/01/2022 al 29/01/2022 a Bolzano (PROTOCOLLO CNI N. 7825 DEL 
3 NOVEMBRE 2021); 

 

• Ordine Ingegneri Trapani per il seminario dal titolo "Progettare e costruire in 
Sicilia, quali permessi e quali controlli – SCIA, P.d.C., CILA: cosa cambia con 

l’evoluzione urbanistica" che si svolgerà il giorno 29 novembre 2021 in 
modalità FAD Sincrona (Prot.8143E-17.11.21-TRAPANI-patrocinio). 

 
Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio oneroso a: 
 

• Associazione Dedalo Minosse per la "XII° edizione - Premio Internazionale 
Dedalo Minosse alla Committenza d'architettura" organizzato per l’anno 

2022 a Vicenza - Teatro Olimpico. Il Consiglio Nazionale prevede il 
versamento di un contributo pari a 1.000 euro. (PROT 7899-05-11-21-
DEDALO MINOSSE). 

 
Il Consiglio delibera il rigetto del patrocinio non oneroso a: 

 

• Università Pegaso (in partnership scientifica con l’Associazione MASTER per 
i Master dal titolo  “Tecnico Di Laboratorio Per Prove Materiali e Strutture 
Sulle Costruzioni" e “Bim Management: Metodologie e Strumenti per 
L’edilizia e Le Infrastrutture” che si svolgeranno nel mese di dicembre 2021 

in modalità mista (PROT 8091-15-11-21-UNIV PEGASO); 
 

• WEC Italia – Comitato Nazionale Italiano del World Energy Council e 
dall’Energy Center del Politecnico di Torino per la Conferenza Nazionale dal 

titolo "Prima Conferenza Nazionale - COMUNITÀ ENERGETICHE leva 
disviluppo economico per la transizione" che si è svolto il 16 novembre 2021 
in modalità mista, a causa delle tempistiche di presentazione dell’istanza 

(PROTOCOLLO CNI N. 8109 DEL 16 NOVEMBRE 2021). 
 

 

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.  Ugualmente approva i piani formativi per l’anno 2022 presentati dagli 

Ordini territoriali secondo la tabella messa agli atti. Autorizza anche lo sblocco degli 
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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, 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: 

N. Nominativo Prot. richiesta Modalità 

1 Comitato Nazionale Italiano Grandi Dighe – 
ITCOLD (accesso procedura semplificata) 

Prot. n. 355 del 
09/11/2021 

FRONTALE 
E FAD 

--- 

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 ST & T S.r.l. Prot. n. 354 del 

09/11/2021 

FRONTALE E 

FAD 

2 ITA S.r.l. Prot. n. 359 del 

11/11/2021 

FRONTALE 

3 Q.M.S. - Quality and Management Services S.r.l. Prot. n. 360 del 

11/11/2021 

FRONTALE E 

FAD 

4 Training e Consulting di Ivan Masuzzo Prot. n. 366 del 

16/11/2021 

FRONTALE E 

FAD 

5 AIIT Prot. n. 367 del 

17/11/2021 

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: 

 
1) Ente Scuola Edile – CPT Lucca; 
 

2) ISS International Academy S.r.l. 
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A valle della delibera definitiva da parte del Consiglio, si procede con la creazione e 

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

---- 

Visti i pregressi intercorsi con il Provider  
E.B.A.Fo.S - Ente Bilaterale Nazionale, in considerazione della scadenza 

dell’autorizzazione in data 14 maggio 2021, preso atto delle condizioni dettate dallo 
stato di emergenza che hanno portato al posticipo dello svolgimento di iniziative 
formative oltre la vigenza della stessa, il Consiglio Nazionale ha inteso sanare le 

istanze pregresse, prorogando la scadenza dell’autorizzazione di n. 2 mesi, 
concludendo tutti i rapporti in essere con l’Ente. 

-- 

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: 

ENTE TITOLO TIPOLOGIA CFP 

Azienda USL di 

Modena 

“dBA2021” 

1. "Agenti fisici nei luoghi 

di lavoro" 

2. “Radiazioni ionizzanti" 

Incontro 

nazionale 

3 (x 2 

giornate – 

unica 

sessione) 

Camera di 

Commercio di 

Milano, Monza 

Brianza e Lodi 

“Procedimenti Di Prevenzione 

Incendi” 

Webinar 2 

 

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

 

ENTE TITOLO TIPOLOGIA CFP 

UNITEL – 

Unione 

Nazionale 

Italiana dei 

Tecnici degli 

Enti Locali 

“IX Congresso Nazionale 

UNITEL - il PNRR dei tecnici 

degli enti locali” 

Congresso 

Nazionale 

3 (x 3 

moduli 

formativi) 

* Condizionato alla richiesta di invito di un rappresentante e patrocinio non 

oneroso all’Ordine territoriale competente per territorio (Rimini). 
 
--- 
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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: 
 

ENTE TITOLO TIPOLOGIA CFP 

Agenzia delle 

Dogane e dei 

Monopoli 

“L’accertamento quantitativo 

dei prodotti sottoposti ad 

accisa alla luce delle 

evoluzioni normative e 

tecniche” 

Corso 16 (x n. 3 

Edizioni)  

Azienda USL 

Toscana Centro 

"Aggiornamento per 

coordinatori per la sicurezza 

nei cantieri" 

Corso 8  

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

 

ENTE TITOLO TIPOLOGIA CFP 

ENAC “ICAO – EASA – Regolamento 

Basico e IRs Aircrew, Air OPS, 

Aerodromes - Single European 

Sky” 

Corso 11 

 
--- 

Visto il perdurare della peculiare emergenza sanitaria nazionale e la decretazione 

d’urgenza emanata in tal senso, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha inteso 

rinnovare automaticamente il termine concesso agli Ordini territoriali e ai 

Provider per la somministrazione delle iniziative formative in modalità a distanza 

sincrona in ragione del perdurare dello stato di emergenza. Alla luce di ciò, si 

consente l’organizzazione e il caricamento degli eventi formativi in FAD Sincrona 

entro 60 giorni dal termine dello stato di emergenza disposto dagli organi 

competenti.  

 

4) Comunicazioni del Presidente 
 

Il Presidente riferisce che, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture della Mobilità 

Sostenibili, n. 44 del 11/11/2021, che costituisce la Commissioni per la riforma 
della normativa nazionale in materia di pianificazione del territorio, standard 
urbanistici e in materia edilizia, non prevede la partecipazione dei rappresentanti 

nazionali degli Ordini professionali. Sulla base di tale omissione, il Consiglio 
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delibera la trasmissione di una nota di contestazione al Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, Prof. Enrico Giovannini. 
 

 
5) Nomine Componenti C.D. CeNSU 
 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 

 

6) Esame corrispondenza 
 

 
Il Consiglio prende atto: 
 

- che dal 4 all’11 marzo, si svolgerà in San Jose (Costa Rica) l’Assemblea Generale 
del “WFEO” (World Federation of Engineering Organizations, durante il quale sarà 

previsto la votazione del nuovo Consiglio esecutivo nonché la premiazione dei 4 
premi internazionali, coordinati dalla Cons. Lopez, che presiede il Comitato Premi 
WFEO. 

Per quanto sopra, il Consiglio delega i Conss. Lopez e Orvieto alla partecipazione, 
con un impegno di spesa massima per la trasferta pari ad Euro 10.000,00 (dal 4 al 
11 marzo 2022). 

 
 

- delle vincitrici del premio promosso da “Ingenio al Femminile”, con l’assegnazione 
del terzo premio ex aequo a due candidate, per il quale si eroga un’ulteriore cifra 
pari ad Euro 250,00 rispetto a quanto previsto nel bando. Il Consiglio approva 

altresì lo stanziamento di un contributo, per un importo pari ad Euro 5.000,00, per 
le attività connesse all’organizzazione dell’evento di premiazione. 

 
 
Progetto MIUR sulla sicurezza  
 
Il Presidente, con riferimento al nuovo progetto di partecipazione del CNI ai progetti 
emanati dal MIUR in materia di sicurezza, visti i termini stretti di chiusura dei 

bandi, che scadevano lunedì 15 novembre 2021, nella stessa giornata ha inviato 
l’adesione al progetto che potrà essere finanziato attraverso il MIUR con un importo 

massimo di 50mila euro. Il soggetto capofila è necessariamente un istituto 
scolastico, ma l’avviso prevede – senza oneri per l’amministrazione partner – la 
possibile partecipazione di soggetti pubblici. In tal senso, quindi, la bozza di 

dichiarazione del CNI di disponibilità a collaborare (senza costi per il CNI) con un 
istituto scolastico. La parte finanziaria del progetto, il cui dettaglio dovrà essere 

realizzato in una fase successiva, dovrebbe prevedere che con una parte delle 
risorse finanziate dal progetto, potranno essere coperti i costi relativi ai compensi 
dei formatori che, incaricati dal CNI, terranno le lezioni in materia di sicurezza. 

Il Consiglio, vista anche l’attualità e l’interesse dell’iniziativa, ratifica quanto 
adottato dal Presidente in via d’ urgenza. 
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6bis)   Lauree abilitanti 

 

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nella seduta del 17.11.2021,  

- visto il disegno di legge sulle lauree abilitanti approvato definitivamente dal 

Senato in data 28.10.2021 in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; 

- considerato che l’art. 4 di detta legge prevede “che ulteriori titoli universitari, 

conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l’accesso 

all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni per il quale 

non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream, possono essere resi 

abilitanti, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 

2, della legge 23 agosto 1988 n. 40, su proposta del Ministro dell’Università e 

della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio 

professionale competente, previa richiesta delle rappresentanze nazionali 

degli ordini o dei collegi professionali di riferimento”; 

- considerato altresì che per i laureati in ingegneria non è previsto ai fini 

dell’accesso all’esame di stato lo svolgimento di tirocinio post lauream; 

- ritenuta urgente ed improcrastinabile la riforma dell’esame di stato sia per 

introdurre il tirocinio all’interno del percorso universitario sia per favorire un 

immediato accesso alla professione, all’unanimità 

DELIBERA 

di chiedere al Ministero della Università e della Ricerca che venga istituita la laurea 

abilitante per gli iscritti alla facoltà di Ingegneria al fine di consentire loro 

l’acquisizione dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere, 

contestualmente alla laurea;  

CHIEDE 

che venga istituito presso il Ministero un Tavolo Tecnico con la partecipazione delle 

rappresentanze CUN, CRUI, CopI, CNI per la stesura dei regolamenti di cui all’art. 

4 comma 1 della legge, tesi ad affrontare le problematiche richiamate ai commi 3, 

4 e 5 del medesimo articolo, con particolare riguardo:  

• alla semplificazione delle modalità di svolgimento del tirocinio pratico-

valutativo interno ai corsi e della prova pratica valutativa; 

• alla determinazione dell'ambito dell'attività professionale in relazione alle 

rispettive classi di laurea; 
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• alla soppressione della sezione B dell’albo ed all’upgrade degli iscritti nella 

stessa alla Sezione A; 

• alla uniformità dei criteri di valutazione del tirocinio e della prova pratica a 

conclusione del tirocinio professionalizzante; 

• alla composizione paritetica delle commissioni giudicatrici dell'esame finale; 

• alla rimodulazione della attuale struttura delle classi di laurea in ingegneria 

propedeutica ad una impostazione che privilegi gli aspetti metodologici nel 

primo ciclo, come più volte richiesto dal CNI, e consenta, nel secondo ciclo, 

l’attivazione di percorsi formativi più adeguati al conseguimento della 

abilitazione; 

• ad una complessiva riformulazione del DPR 382/80 finalizzata ad una più 

aggiornata definizione delle competenze professionali. 

La presente deliberazione verrà inviata anche al Ministero vigilante per i 

provvedimenti di rito.  

  

 
7) Bilancio di previsione 2022  

 
 
Il Consigliere Tesoriere sottopone all’approvazione del Consiglio il bilancio di 

previsione 2022, corredato della sua relazione, ove sono esplicati i criteri di 
programmazione che hanno informato la predisposizione di un bilancio di fine 
mandato, sostanzialmente confermativo delle previsioni definitive 2021. È allegata, 

altresì, la relazione del Collegio dei Revisori contenente il parere. 
Il Tesoriere precisa che il fondamento di questa opzione confermativa risiede nella 

consapevole scelta di non ritenere opportuno – sul piano politico ed istituzionale – 
un intervento che comporti nuove o ulteriori politiche di bilancio di medio e lungo 
termine che potrebbero impegnare oltre misura il Consiglio che si insedierà, con 

ciò volendo salvaguardare, doverosamente, l’indefettibile esigenza di approvare un 
documento di previsione di spesa che nel nostro ordinamento ha carattere 

autorizzatorio e senza il quale si sarebbe costretti a ricorrere all’istituto 
dell’esercizio provvisorio, con tutte le limitazioni ed i disagi che ne conseguirebbero. 
Il Consiglio, valutate e condivise sia le ragioni politiche che tecniche esposte dal 

Cons. Tesoriere, approva, salvo il voto contrario del Cons. Calzolari, il bilancio di 
previsione per l’anno 2022, ringraziando il Cons. Tesoriere ed il sempre prezioso 
contributo del settore amministrativo del CNI. 

 
 

8) Congresso Nazionale 2022 - Regolamento  
 

Il Consiglio prende atto della nota pervenuta dall’Ordine di Rimini inerente la 

candidatura per l’organizzazione delle attività aggregative in occasione del 66° 
congresso Nazionale degli Ingegneri e ne approva l’affidamento. 
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9) Personale – esecuzione piano fabbisogno ed esito selezione 2 CFL B1 –  

aggiornamento piano fabbisogno  
 

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. Massimo Ciammola (Presidente) e dai componenti dott. Guido 
Razzano e dott.ssa Vanessa Valentini, oltre che del componente aggiuntivo, dott. 
Francesco Estrafallaces e dal segretario, sig.ra Giulia Proietti. 

 
Il Consiglio delibera di approvare la graduatoria di merito, ed i vincitori della 

selezione a n. due posti per l’area “B” posizione economica B1 (CCNL comparto Enti 
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 d.lgs. 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 29 aprile 2021, prot. Registro Ufficiale n. 

U.0381932 con cui veniva approvato il progetto formativo; 
Vista la delibera del Consiglio del 7 giugno 2021 con la quale è stata adottata la 
decisione di bandire una selezione per la copertura di due posti vacanti 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 21 luglio 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, 
trasmessa dal Presidente della Commissione in data 28/10/2021 (prot. CNI 
n.7734/2021);  

 
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 i vincitori 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. 
due posti 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 
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Il bando prevedeva 21/30 come voto minimo per ottenere l’idoneità. Risultano 

perciò idonei i candidati Scriboni e Papa. Il Consiglio approva la graduatoria finale, 
e da’ mandato al Segretario di porre in essere, di concerto con il Direttore, tutte le 

pratiche necessarie affinché i due vincitori possano prendere servizio a partire dal 
giorno 1°dicembre 2021. Il Direttore si incaricherà dell’assegnazione alle aree 
operative dei due nuovi contrattisti, e individuerà i tutor che si dovranno occupare 

del progetto formativo individuale. 
 
 

Aggiornamento del piano triennale di fabbisogno del personale al triennio 2021-23 
 
Il Cons. Segretario illustra al Consiglio il contenuto dell’aggiornamento del Piano 
Triennale di Fabbisogno del Personale, che ora abbraccio il triennio 2021-2023.  
Ricorda i movimenti già effettuati (assunzione in carica del Direttore, che ha 

comportato il “congelamento” di una posizione C; assunzione di una unità B1 con 
contratto di formazione lavoro; progressione di carriera in area C – previa selezione 

pubblica - di due unità precedentemente appartenenti all’area B, con conseguente 
“liberazione” dei posti in pianta organica; prossima assunzione delle due ulteriori 
unità B1 con c.f.l. di cui oggi è approvata la graduatoria). In prospettiva si propone 

da qui al 2023 di rafforzare ulteriormente la struttura degli uffici mediante 
l’assunzione di due nuove unità di area C, di cui una con profilo strettamente 
tecnico-informatico da destinare alla gestione delle infrastrutture della sede e agli 

adempimenti in materia di transizione digitale ed una seconda con profilo 
amministrativo; una nuova unità di area B con profilo contabile e una unità di area 

A da reclutare dalle liste di collocamento per le attività di facility management della 
sede. 
Il Consiglio approva. 
 

 
 

10) Contratti e Affidamenti: manifestazione di interesse per affidamento 
contratto di pulizia  
 

In considerazione della scadenza del contratto per i servizi di pulizia, ancorché vi 
sia ancora un periodo di proroga previsto dal contratto originario, è necessario 
instaurare il procedimento per addivenire all’affidamento del nuovo contratto. Nel 

rispetto dei principi che informano gli affidamenti dei contratti e, con particolare 
riferimento a garantire anche la rotazione, verrà pubblicato un avviso per acquisire 

manifestazioni di interesse per procedere quindi, agli inviti a formulare offerte.  
E quindi: 
 

PREMESSO che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri intende affidare il servizio di 
pulizia dei propri locali siti in Roma, via XX Settembre n. 5, cap 00187, per il 
periodo 01.01.2022 - 31.12.2024; 

 
RITENUTO opportuno acquisire proposte da chiunque ne abbia interesse e sia in 

possesso dei necessari requisiti al fine di garantire i principi di libera concorrenza, 
parità di trattamento e non discriminazione; 
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RITENUTO altresì opportuno, per motivi di sicurezza, che il personale finora 

addetto al servizio di pulizie possa continuare ad espletare il servizio, verrà richiesto 
all’impresa che risulterà aggiudicataria l’utilizzo della c.d. “clausola sociale” 

prevista dai CCNL di settore; dovendosi così impegnare, in caso di aggiudicazione, 
a ricollocare gli operatori già impiegati nei servizi oggetto di affidamento nelle forme 
consentite dalle norme di legge e dal CCNL di settore; 

 
CONSIDERATO che l’avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, al fine di redigere 
un elenco di imprese da invitare alla presentazione di un’offerta, e non comporta 

l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, né costituisce alcun 
vincolo nei confronti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che si riserva la facoltà 

di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento; 
 
CONSIDERATO che il contratto in essere risulta scaduto ed in regime di proroga, 

e vi sono dunque ragioni di urgenza per terminare la procedura in tempi brevi e 
comunque non oltre il mese di dicembre 2021; 

 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO l’art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, così come modificato 
dall’art. 51 del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021; 
 

Il Consiglio approva l’avviso da pubblicare nell’apposita sezione del sito 
istituzionale CNI. 

 
 

11) Regolamento elettorale  

Il Presidente illustra i contenuti della bozza di Regolamento recante le procedure di 
elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica 

da remoto dei consigli territoriali e nazionale degli Ordini degli Ingegneri (Decreto 
Legge 28/10/2020 n.137 convertito in Legge 18/12/2020 n.176 – Art.51 
Costituzione). Il Consiglio, dopo ampia discussione, rinvia ad una prossima seduta 

l’approvazione del Regolamento che sarà integrato sulla base delle osservazioni 
emerse nella seduta odierna. 
 

 
12) Istanza accesso atti  

 
Argomento già discusso in una precedente seduta di consiglio 
 

 
13) 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 la domanda di iscrizione all’Elenco Nazionale certificato degli 

Ingegneri biomedici e clinici, allegata al presente verbale, risulta in possesso dei 
requisiti di cui al Regolamento approvato con delibera CNI del 24 giugno 2020; 

 
Rigetta la domanda 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. 

 
 
14) Varie ed eventuali 

 
Non vi sono ulteriori argomenti da trattare. 
 

La seduta è sciolta alle ore 17.40.  

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

                (Ing. Angelo Valsecchi) 

                
 

           IL PRESIDENTE  

                 (Ing. Armando Zambrano) 
 
 

 

 


