CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

14a SEDUTA

20 MARZO 2014
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Verbale della seduta del Consiglio n. 14
del 20.03.2014
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 20
marzo 2014 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno:
93) Approvazione verbale della seduta precedente.
94) Movimento iscritti.
95) Scelta dell'applicativo per la gestione dei corsi e dei CFP e delibera di acquisto.
96) Resoconto indagine conoscitiva convenzioni a favore degli iscritti e eventuale
delibera.
97) Stampa Albo Ordine.
98) Aggiornamento sulle Assicurazioni dell’Ordine e del Consiglio.
99) Proposta di regolamento interno dell’Ordine per le attività di formazione.
100) Proposta di convenzione FOIV – Ordine su attività di formazione: revisione
proposta di accordo ed eventuale approvazione.
101) Varie ed eventuali.
La Seduta inizia alle ore 19.00
Sono presenti gli Ingg.: Di Felice, Leonardi, Frinzi, Xausa, Nardi, Lucente,
Marcheluzzo, Riva, Zanconato, Zuliani.
Assenti giustificati: ing. Bettale, Busato, Pelloso, Facipieri, Meneghini.
Vista l’assenza dell’ing. Pelloso, che è indisposto, la Presidenza della seduta viene
affidata al Vice-Presidente Ing. Lucente.
Ing. Riva entra in Consiglio alle ore 19.14.
Alle ore 20.35 Ing. Di Felice esce dal Consiglio.
Alle ore 21.24 Ing. Riva esce dal Consiglio.
93) Approvazione verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del Consiglio del 27/02/2014.
94) Movimento iscritti.
a) Nuove Iscrizioni Sez. A:
n. 3496 - Dott. Ing. De Santi Francesca – crediti n. 90
n. 3497 - Dott. Ing. Zoppello Irene – crediti n. 90
n. 3498 - Dott. Ing. Carlomagno Giuseppe – crediti n. 90
n. 3499 – Dott. Ing. Sandri Lisa – crediti n. 90
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n. 3500 – Dott. Ing. Adda Paolo – crediti n. 90
n. 3501 - Dott. Ing. Cappeller Alessandro – crediti n. 30
b) Nuove Iscrizione Sez. B:
n. B92 - Dott. Ing. Iunior Melotto Massimo – crediti n. 90
n. B93 - Dott. Ing. Iunior Bognolo Marco – crediti n. 90
c) Trasferiti all’Ordine di Vicenza Sez. A:
n. 3502 - Dott. Ing. Morandotti Sandro – (dall’Ordine di Roma)
d) Cancellati Sez. A:
n. 1666 - Dott. Ing. Favero Adriano
n. 968 - Dott. Ing. Dalla Vecchia Giuseppe
n. 791 – Dott. Ing. Dalla Vecchia Guido
95) Scelta dell'applicativo per la gestione dei corsi e dei CFP e delibera di acquisto.
L’Ing. Zuliani riassume le caratteristiche essenziali delle offerte dei fornitori, già
presentate nella precedente seduta del Consiglio. Il Consiglio, dopo opportuna
valutazione delibera l’acquisto del software della società ISI Sviluppo Informatico srl,
in particolare per i moduli: Lettore di badge USB, lettore CCD USB, software
“Formazione professione continua” e trasferimento archivi con canone annuo di
manutenzione, “Portale Internet”con canone annuo di manutenzione, “Pagamento
con carta di credito” con canone annuo di manutenzione. Il Consiglio richiede che la
ditta offra anche la formazione del personale per l’uso del software e un secondo
lettore di badge e lettore CCD; Il Consiglio delibera un impegno di spesa
complessivo di Euro 15.000,00, iva compresa.
96) Resoconto indagine conoscitiva convenzioni a favore degli iscritti e eventuale
delibera.
Vista l’assenza dell’Ing. Bettale, l’Ing. Xausa (opportunamente delegata) dà lettura di
un documento predisposto dall’Ing. Bettale quale approfondimento in merito alle
convenzioni che possano avvantaggiare gli iscritti all'Ordine, che si allega. Al
termine della lettura si apre un dibattito.
L’Ing. Zuliani indica la necessità di determinare con precisione quale tipo di
convenzione potrà essere stipulata, nonché di determinarne anche le modalità di
accesso, che potrebbero essere gestite anche su base territoriale per zone della
provincia.
L’Ing. Lucente propone di approfondire la preparazione di un regolamento e quindi
in seguito di effettuarne una valutazione.
L’Ing. Frinzi richiama la necessità di stabilire un orientamento verso convenzioni di
tipo legato all'esercizio della professione di Ingegnere (agevolazioni per acquisto testi
tecnici-professionali, etc..), allo scopo anche di verificare in modo preliminare
l’efficacia delle convenzioni.
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L’Ing. Di Felice ricorda che già in passato propose al Consiglio dell’Ordine di
stipulare accordi con alcune software house, ma il Consiglio respinse la proposta.
Ricorda comunque che, a seguito dell’eventuale riconoscimento della possibilità di
stipulare convenzioni, qualsiasi entità potrà proporre una convenzione all’Ordine e
questi non potrà pregiudicarne la proposta.
L’Ing. Zuliani e l’Ing. Riva propongono l’istituzione di un opportuno gruppo di
lavoro, che elabori un regolamento da sottoporre al Consiglio.
L’Ing. Di Felice richiama che un eventuale accordo di convenzione non potrà
assolutamente contemplare qualsiasi genere di transazione economica. Il Consiglio
condivide l’affermazione.
Il Consiglio delibera di incaricare l’Ing. Bettale, l’Ing. Xausa, l’Ing. Zanconato e l’Ing.
Frinzi allo studio di un regolamento sulle convenzioni.
97) Stampa Albo Ordine.
L’Ing. Lucente ricorda che si sta proseguendo per un accordo con la tipografia e l’Ing.
Scortegagna. Anticipa tuttavia che non si prevede la stampa prima del mese di
Luglio, anche a causa della necessità di verificare i testi allegati, quali ad esempio
quello sul regolamento del funzionamento del Consiglio.
98) Aggiornamento sulle Assicurazioni dell’Ordine e del Consiglio.
L’Ing. Marcheluzzo relaziona sui contatti finora avuti con alcune Assicurazioni.
Riporta in particolare che non tutte le Assicurazioni hanno proposto le coperture
richieste.
Comunica che sono stati presi contatti anche con due diverse società di brokeraggio
assicurativo che hanno preliminarmente proposto delle opportunità di assicurazione
vantaggiose per quanto specificatamente richiesto. Queste, tuttavia, in ragione della
loro specificità, richiedono un incarico per procedere con le proposte dettagliate e il
confronto delle opportunità disponibili sul mercato.
Il Consiglio, dopo opportuna valutazione, ritiene conveniente richiedere la proposta
assicurativa per mezzo di un intermediario; richiede dunque di valutare le proposte
contrattuali di tre società di brokeraggio assicurativo da valutare successivamente in
Consiglio.
99) Proposta di regolamento interno dell’Ordine per le attività di formazione.
Il Consiglio, valuta il punto 2.2 delle Linee di Indirizzo del CNI sulla attività di
formazione professionale con particolare attenzione al fatto che gli Ordini possono
affidare a società private attività organizzative di tipo segretariale, nonché attività a
carattere tipografico o logistico, nel rispetto da quanto previsto dal Codice dei
contratti pubblici e considera necessario un approfondimento relativamente al
metodo organizzativo dei corsi offerti dall’Ordine in collaborazione con la ditta
Profire e la ditta STS.
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L’Ing. Zuliani propone di predisporre un regolamento dell’Ordine per l’applicazione
pratica e sistematica del Regolamento per l’aggiornamento professionale e per le
Linee di Indirizzo del CNI.
Il Consiglio delibera l’intendimento di essere rispettoso del Regolamento e delle linee
guida del CNI; il Consiglio resta in attesa di ulteriori chiarimenti applicativi dal CNI,
annunciati imminenti. Condivide inoltre l’intenzione di adeguare a soluzioni
rispondenti ai dettami del Regolamento eventuali attività valutate non
completamente rispondenti.
100) Proposta di convenzione FOIV – Ordine su attività di formazione: revisione
proposta di accordo ed eventuale approvazione.
Il Consiglio analizza nuovamente quanto proposto nella precedente seduta e
stabilisce che ciò sia formalizzato, approvato nel Consiglio successivo e trasmesso a
FOIV per tramite del Presidente, Ing. Pelloso.
101) Varie ed eventuali.
Il Consiglio, in riferimento alle difficoltà sperimentate sul funzionamento del sito
internet, ritiene di affidarsi alla competenza dell’Ing. Zuliani per l’approfondimento
delle relative motivazioni, nello specifico contattando il fornitore del servizio e
valutando le specificità del contratto di fornitura.
Il Consiglio, vista la necessità di individuare una Commissione di valutazione delle
richieste di iscrizione all’elenco dei Collaudatori Statici, ritiene che questa possa
essere composta da tre Commissari, tra i quali il responsabile della Commissione
Parcelle, il Responsabile della Commissione Strutture e il Segretario dell’Ordine. Si
rimanda ad opportuna delibera del prossimo Consiglio.
Il Consiglio valuta l’opportunità di permettere ad alcuni iscritti l’accesso come
“uditore” alla Commissione Parcelle; valuta tuttavia opportuno che in Commissione
non siano presenti mai più di due “uditori” contemporaneamente.
L’Ing. Leonardi riporta di alcuni colleghi che dichiarano di non ricevere la posta
dall’Ordine; inoltre richiama alcuni altri malfunzionamenti sul servizio di posta
elettronica dell’Ordine (ritardi nel recapito della posta all’Ordine e presenza di
conferme di lettura automatiche). Ing. Zuliani riporta relativamente alla struttura di
gestione della posta elettronica all’Ordine e si propone di approfondire le
argomentazioni riportate dall’Ing. Leonardi.
Alle ore 21.45 la seduta è tolta.
IL SEGRETARIO
Dott. Ing. Marco Marcheluzzo

IL VICE-PRESIDENTE
Dott. Ing. Pietro Paolo Lucente
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