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DEGLI
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Verbale della seduta del Consiglio n. 13
del 27.02.2014
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 27
febbraio 2014 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno:
85) Approvazione verbale della seduta precedente.
86) Movimento iscritti.
87) Aggiornamento su GDL Inarcassa (intervento del delegato Inarcassa Ing. Oriella).
88) Relazione del responsabile ICT su software per acquisizione e rilievo presenze
Corsi. Confronto tra i sistemi valutati e relative offerte e eventuale delibera per
acquisizione.
89) Approvazione e delibera per regolamento corsi, programmi e bilanci Corsi e
seminari dell'Ordine già definitivi.
90) Discussione su convenzione formazione proposta da FOIV agli Ordini
provinciali.
91) Relazione del presidente su incontro CEP FOIV del 25 febbraio u.s.
92) Varie ed eventuali.
La Seduta inizia alle ore 18.50
Sono presenti gli Ingg.: Bettale, Di Felice, Leonardi, Facipieri, Frinzi, Meneghini,
Xausa, Nardi, Riva, Lucente, Pelloso, Marcheluzzo, Zanconato, Zuliani.
Assenti giustificati: ing. Busato.
85) Approvazione verbale della seduta precedente.
Il verbale viene approvato all’unanimità dal Consiglio.
86) Movimento iscritti.
a) Nuove Iscrizioni Sez. A:
n. 3492 - Dott. Ing. Cucarollo Luca – crediti n. 90
n. 3493 - Dott. Ing. Canesso Devis – crediti n. 60
n. 3494 - Dott. Ing. Cavraro Leonardo – crediti n. 60
b) Trasferiti all’Ordine di Vicenza Sez. A:
n. 3495 - Dott. Ing. Verolla Amedeo – (dall’Ordine di Treviso)
c) Cancellati Sez. A:
n. 605 - Dott. Ing. Leoni Paolo
n. 3165 - Dott. Ing. Tommasi Livio
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87) Aggiornamento su GDL Inarcassa (intevento del delegato Inarcassa Ing.
Oriella).
Interviene l'ing. E. Oriella per aggiornare il Consiglio sulla prima riunione del GDL
Inarcassa (deliberata il 14/06/2013) tenutasi il 21/02/2014 a Roma e presieduta
dall’Ing. Natalucci. Ing. Oriella riporta sulla buona partecipazione ai lavori (più di 30
persone) e sull’elevato interesse dei convenuti.
Riporta quindi su quanto predisposto come documento riassuntivo del suo
intervento in GDL, così come richiesto dall'Ing. Natalucci. Tale documento viene
sottoposto al Consiglio dell'Ordine di Vicenza per opportuna conoscenza ed
approvazione; di seguito sarà inviato alla relativa Presidenza del GDL.
Con riferimento alla mozione discussa dal GDL Inarcassa che richiamava il compito
di analizzare e valutare (nell'ambito della sfera previdenziale a cui gli ingegneri sono
chiamati a contribuire verso Inarcassa) il livello di informazione, competitività e
verifica per esprimere proposte di evoluzione sul tema della riforma e sul tema della
"gestione separata", nonchè di giudizio sui temi di bilanci, budget e asset location,
l’ing. Oriella ha affrontato specificatamente la questione dell’informazione.
Viene data lettura del testo della memoria predisposta da Ing. Oriella.
Il Consiglio ne prende atto, ne condivide il contenuto e rimanda all’approfondimento
da tenere al seminario del 01/03/2014 per poter meglio approfondire anche ulteriori
aspetti tecnici. Il Consiglio condivide la relazione e da mandato a Ing. Oriella come
rappresentante dell’Ordine a presentare al GDL la memoria di cui è stata data
lettura.
Si richiede infine a Ing. Oriella il suo consenso alla registrazione del seminario del
01/03/2014 e l'Ing. Oriella acconsente.

88) Relazione del responsabile ICT su software per acquisizione e rilievo presenze
Corsi. Confronto tra i sistemi valutati e relative offerte e eventuale delibera per
acquisizione.
Ing. Zuliani illustra con notevole precisione le caratteristiche dei software analizzati,
ovvero:
- software ISI
- software MTS
- software ….
Il Consiglio prende atto della esposizione e dell’approfondito confronto e si riserva
di valutare la decisione per l’acquisizione del software al Consiglio del 20 Marzo
2014, alla luce di opportune riflessioni.
89) Approvazione e delibera per regolamento corsi, programmi e bilanci Corsi e
seminari dell'Ordine già definitivi.
Si riassumono come da tabella allegata i corsi e seminari programmati per il 2014.
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Vengono illustrati i corsi organizzati direttamente dall’Ordine con organizzazione
propria e corsi o seminari organizzati dall’Ordine con il supporto di società esterne.
Ing. Frinzi chiede di individuare le diverse tipologie di organizzazione del corso e
richiama che sarebbe bene che ci fosse una distinzione tra i corsi organizzati
dall’Ordine e quelli che sono gestiti con società esterne e che dovrebbero essere
collegati ad attività di associazioni esterne di ingegneri, come ad esempio il Collegio
degli Ingegneri.
Ing. Di Felice relaziona sulla gestione dei corsi della Profire srl e della STS srl:
l’Ordine organizza i corsi (con referente ing. Di Felice) e stampa gli attestati di
partecipazione, mentre lascia alla ditta esterna la gestione logistica ed economica
dell’evento.
Ing. Pelloso richiama che i costi dei corsi gestiti da società esterne sono maggiori per
gli iscritti e sollecita di ricercare, per quanto possibile, occasioni di creazione di corsi
direttamente da parte dell’Ordine.
Il Consiglio Delibera all’unanimità i corsi, con differenziazione formale dei corsi
promossi direttamente dall’Ordine rispetto alle attività organizzate dall’Ordine ma
gestite da società erogatrici esterne.
Per la definizione di un regolamento dei corsi secondo criteri specifici dell’Ordine di
Vicenza, il Consiglio rimanda la discussione al 20 Marzo 2014.

90) Discussione su convenzione formazione proposta da FOIV agli Ordini
provinciali.
Il Presidente espone quanto già condiviso con altri Presidenti degli Ordini in FOIV,
ovvero che la finalità dello statuto proposto da FOIV non possa vincolare ogni
singolo Ordine nei confronti della stessa federazione; piuttosto FOIV sia il
riferimento per il coordinamento di corsi specialistici che necessitino di un bacino
geografico di utenza più ampio, all’interno del Veneto.
Il Consiglio delibera che la proposta di FOIV sia necessariamente da riformulare
secondo i seguenti criteri:
- l’Ordine Provinciale non è vincolato alla partecipazione alle iniziative di FOIV né a
proporre le proprie iniziative attraverso FOIV;
- non si ritiene necessario che FOIV eserciti una supervisione formativa sui corsi
organizzati dagli Ordini sulla propria provincia;
- si ritiene che il coordinamento di FOIV sia utile nel caso in cui si intendano
promuovere eventi di carattere prevalentemente specialistico.
Il Consiglio rimanda al 20 Marzo 2014 la preparazione di una proposta di modifica
ed integrazione della bozza della Convenzione di FOIV.

91) Relazione del presidente su incontro CEP FOIV del 25 febbraio u.s.
Ing. Pelloso riferisce dell’ultimo incontro del Consiglio FOIV richiamando in
particolare l’argomento della convenzione per la formazione.
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92) Varie ed eventuali.
L’Ing. Bettale si rende disponibile per riferire al Consiglio sulle opportunità di
convenzioni con enti. Si rimanda quindi al 20/03/2014 tale argomento.
Si richiama la necessità di definire una Commissione incaricata dal Consiglio per la
verifica dei requisiti degli iscritti che richiedono l’iscrizione nell’elenco dei
Collaudatori statici dell’Ordine degli Ingegneri di Vicenza.
Alle ore 22.51 la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO
Dott. Ing. Marco Marcheluzzo

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Stefano Pelloso
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