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Verbale della seduta del Consiglio n. 12  
del 13.02.2014 

 
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 13 
febbraio 2014 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
76) Approvazione verbale della seduta precedente. 
77) Movimento iscritti. 
78) Comunicazione al Consiglio nominativi Consiglio di Disciplina Territoriale 
79) Relazione dell’incontro a Roma del 31 gennaio 2014 relativa alla piattaforma 

nazionale informatizzata per l’aggiornamento professionale. 
80) Analisi del documento Foiv sulla proposta di convenzione tra Foiv e Ordini 

provinciali per la formazione. 
81)Aggiornamento al Consiglio sullo stato raccolta offerte per affitto sale. 
82) Incontro Inarcassa: disposizione del programma preliminare. 
83) Valutazione sull’opportunità di attivare la ricerca di una nuova Sede. 
84) Varie ed eventuali. 
 
La Seduta inizia alle ore 18.54 
 
Sono presenti gli Ingg.: Bettale, Busato, Di Felice, Facipieri, Frinzi, Lucente, 
Marcheluzzo, Meneghini, Nardi, Pelloso, Xausa, Riva, Zanconato.  
Ingg. Leonardi e Zuliani entrano in Consiglio alle ore 19.36. 
Ing. Bettale esce alle ore 19.54. 
 
76) Approvazione verbale della seduta precedente. 
Ing. Facipieri astenuto. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
77) Movimento iscritti. 
a) Nuove Iscrizioni Sez. A: 
n. 3482 - Dott. Ing. Frigo Maurizio – crediti n. 30 
n. 3483 - Dott. Ing. Rigoni Gianluca Antonio – crediti n. 90 
n. 3484 - Dott. Ing. Sinigaglia Stefania – crediti n. 90 
n. 3485 - Dott. Ing. Fornasa Elisa – crediti n. 90 
n. 3486 - Dott. Ing. Zaupa Simone – crediti n. 30 
n. 3487 - Dott. Ing. Munari Stefano – crediti n. 90 
n. 3488 - Dott. Ing. Busato Vanessa – crediti n. 90 
n. 3489 - Dott. Ing. Stefani Vittorio – crediti n. 90 
n. 3490 - Dott. Ing. Dalla Via Andrea – crediti n. 90 
n. 3491 - Dott. Ing. Pasquale Luca – crediti n. 90 
 
b) Nuove Iscrizioni Sez. B: 
n. B90 - Dott. Ing. Iunior Cortiana Yari – crediti n. 90 
 
c) Reiscrizioni Sez. A: 
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n. 1891 - Dott. Ing. Riccardo Fimbianti – crediti n. 30 
 
d) Trasferiti dall’Ordine di Vicenza Sez. A: 
n. 3163 - Dott. Ing. Bonato Elisa (all’Ordine di Belluno) 
n. 2026 - Dott. Ing. Fabbi Carlo Valentino (all’Ordine di Treviso) 
 
e) Cancellati Sez. A: 
n. 1708 - Dott. Ing. De Marzi Vezio 
n. 3061 - Dott. Ing. Santagiuliana Daniele 
n. 1033 – Dott. Ing. Tasinazzo Claudio 
n.   548 - Dott. Ing. Tognato Renato 
n.   849 - Dott. Ing. Marzaro Giampaolo 
n.   886 - Dott. Ing. Fontanive Glauco 
n. 3009 - Dott. Ing. Rinaldi Roberto 
n. 2211 - Dott. Ing. Pitton Claudio 
n. 1274 - Dott. Ing. Ingravalle Sergio 
 
78) Comunicazione al Consiglio nominativi Consiglio di Disciplina Territoriale 
 
Il Presidente Pelloso informa il Consiglio che la missiva del Presidente del Tribunale 
relativa alla designazione dei nominativi del Consiglio di Disciplina ha omesso la 
designazione dei consiglieri supplenti; si è già provveduto a richiedere l’integrazione 
dell'elenco con opportuna comunicazione scritta. I nominativi ad ora menzionati dal 
Presidente del Tribunale di Vicenza non verranno pubblicati fino al momento della 
sopraggiunta integrazione. 
 
79) Relazione dell’incontro a Roma del 31 gennaio 2014 relativa alla piattaforma 

nazionale informatizzata per l’aggiornamento professionale. 
 
L'ing. Pelloso informa il Consiglio che, assieme all’Ing. Busato e la Dott.ssa Zanin 
sono stati a Roma presso il CNI per l'incontro specifico relativo alla formazione 
professionale e alla presentazione del portale nazionale per la registrazione dei 
crediti formativo.  
In quella sede è stata presentata l’anagrafica informatizzata costituita presso il CNI: 
gli iscritti all’Ordine di Vicenza sono stati già tutti registrati; tale anagrafica non 
risulta tuttavia completa a livello nazionale. 
L’Ing. Busato relazione che la piattaforma presentata si origina da quella analoga 
degli Ordini dei Medici; il sito è stato presentato e sarà gestito dal Dott. Di Legge che, 
appunto, gestisce già quello dei Medici.  
Non sono state messe a disposizione le credenziali per l’accesso al portale di gestione 
dei crediti formativi, ma solo per la gestione delle anagrafiche. Successivamente 
verranno inviate agli Ordini le password per la gestione delle informazioni legate ai 
CFP. 
Non è ad ora dato di sapere se tale piattaforma sarà compatibile con altre software 
house che realizzano gestionali per Ordini degli Ingegneri. 
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Per i corsi si intende riconoscere le attività per i corsi del 2013 e quelli del 2014 fino al 
01/03/2014. Successivamente il sistema dovrà andare a regime e saranno richieste 
ulteriori dettagli ed in particolare l'evidenza della "verifica" da superare alla fine di 
ogni corso. 
E' stato anticipato che:  
- ai seminari potranno partecipare al massimo 200 persone e che ai corsi potranno 
partecipare al massimo 100 persone. 
- l'apprendimento informale del 2013 potrà essere autocertificato per il 2013 e potrà 
essere documentato per massimo 15 cfp per il 2014 
Per aggiornamento informale e formale si attendono comunque comunicazioni 
specifiche da parte del CNI. 
La gestione dei crediti del singolo iscritto sarà tenuta dal CNI ma non è stata 
esplicitamente chiarita la modalità di trasmissione di dati al portale.  
In generale, sono quindi state date anticipazioni approfondite per l'uso del portale. 
L’indicazione di istituire sistematicamente la "verifica" di fine corso viene da una 
specifica richiesta del Ministero della Giustizia, come riportato da Ing. Bonfà. 
Ne consegue, e in tal senso il Consiglio condivide, di attendere ulteriori informazioni 
per determinare o comprendere che tipo e se è necessario che l'Ordine di Vicenza 
acquisisca un opportuno software per la gestione delle presenze ai corsi, che 
comunque non sembra dover gestire anche il registro dei crediti. 
Ing. Bettale chiede se è possibile leggere l’indicazione sulle verifiche finali al corso 
provenienti dal Ministero. Ing. Frinzi esprime la sua contrarietà alla verifica finale ai 
corsi, in quanto non previsto normativamente in modo esplicito. Chiede che tale 
posizione, se condivisa dal Consiglio, sia portata alla riunione dei Presidenti.  
Ing. Pelloso riporta che tale "verifica" è richiesta dal Ministero e che è stato 
personalmente rassicurato che sarà messo a disposizione il documento specifico che 
lo richiede.  
Ing. Frinzi chiede comunque di confermare la posizione del Consiglio contro la 
istituzione della "verifica" finale ai corsi e il Consiglio approva all’unanimità.  
Ing. Pelloso ricorda tuttavia che si accerterà con richiesta della copia della circolare 
Ministero. 
 
80) Analisi del documento Foiv sulla proposta di convenzione tra Foiv e Ordini 

provinciali per la formazione. 
 
Ing. Pelloso riporta sulla proposta di convenzione pervenuta da FOIV a ciascun 
Ordine Provinciale del Veneto per impostare una collaborazione e una gestione di 
FOIV sui corsi per l'acquisizione di CFP per gli iscritti agli Ordini. Viene data lettura 
della proposta di bozza e si determina di mettere a disposizione di ogni Consigliere il 
documento per una approfondita analisi. 
Ing. Pelloso propone di verificare la bozza in un ottica di demandare a FOIV la 
organizzazione e gestione di soli corsi che per loro natura non hanno sufficienti 
partecipanti a livello locale. 
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81)Aggiornamento al Consiglio sullo stato raccolta offerte per affitto sale. 
 
L’Ing. Xausa relaziona sui contatti finora avuti con alcuni enti od hotel 
opportunamente attrezzati.  
Chiede al Consiglio di poter predisporre una nuova richiesta di offerta agli stessi 
destinatari sulla base di un prospetto di necessità corrispondente orientativamente al 
programma dei corsi di formazione. Il Consiglio approva all'unanimità. 
Ing. Xausa propone di istituire, se necessario, anche repliche nell'ambito dell'alto 
vicentino o basso vicentino, oppure in collegamento multimediale. In merito Ing. 
Pelloso riporta della richiesta di alcuni Ingegneri di Asiago per istituire degli incontri 
con tematiche collegate alla loro area ed organizzati in zona Altopiano. 
Il Consiglio approva quindi anche la proposta di ricercare sedi per Corsi in aree della 
provincia di Vicenza, oltre alla stessa città di Vicenza. 
Per quanto riguarda le Commissioni ordinarie dell'Ordine, il Consiglio ritiene che, 
per mantenere l’aggregazione delle stesse, sia il caso di continuare a convocarle 
presso la sede. 
 
82) Incontro Inarcassa: disposizione del programma preliminare. 
 
L’Ing. Pelloso sottopone il documento che contiene il programma degli inteventi 
relativo all’incontro di Sabato 01 marzo 2014 sul tema Inarcassa; il Consiglio 
approva.  
 
83) Valutazione sull’opportunità di attivare la ricerca di una nuova Sede. 
 
Il Consiglio, all'unanimità, valuta opportuno ricercare una nuova sede.  
Si intende definire, in modo approfondito, le necessità che costituiscono l’obiettivo 
della ricerca e si intende recuperare le ricerche già svolte in merito dal Consiglio del 
mandato 2009-2013. 
Si intende, tenuto conto che anche gli Architetti sta ricercando una nuova sede, 
contattare il Presidente dell'Ordine degli Architetti per delle valutazioni congiunte. 
Il Presidente propone di attivarsi in tal senso con la collaborazione del Tesoriere Ing. 
Riva, del Segretario Ing. Marcheluzzo e del Vicepresidente Ing. Lucente. Il Consiglio 
approva all'unanimità. 
 
84) Varie ed eventuali. 
 
Viene sottoposto al Consiglio un calendario che programma gli incontri del Consiglio 
nei prossimi mesi.  
 
Alle ore 20.38  la seduta è tolta. 
 
 
              IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
   Dott. Ing. Marco  Marcheluzzo               Dott. Ing. Stefano Pelloso 


