CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

26a SEDUTA

06 NOVEMBRE 2014

Verbale della seduta del Consiglio n. 26
del 06.11.2014
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 06
novembre 2014 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno:
194) Approvazione verbale della seduta precedente.
195) Movimento iscritti.
196) Relazione delegato Inarcassa Ing. Oriella: situazione e prospettive.
197) Definizione inizio attività norme UNI presso Sede dell’Ordine e successivi
sviluppi.
198) Presa visione Circ. C.N.I. n. 445/31.10.2014 inviata ai Presidenti degli Ordini su
formazione continua Ingegneri e Circ. C.N.I. n. 446/04.11.2014.
199) Approvazione eventuali nuovi corsi proposti.
200) Sede dell’Ordine: proposte finora raccolte.
201) Riepilogo attività formative organizzate dall’Ordine fino al 31.10.2014
(considerazione e ricognizioni).
202) Incontro Etica 25 ottobre 2014: risultanze e proposte.
203) Varie ed eventuali.
La Seduta inizia alle ore 19,00
Sono presenti gli Ingg.: Ing. Zanconato, Ing. Nardi, Ing. Di Felice, Ing. Nardi, Ing.
Frinzi, Ing. Faccipieri, Ing. Riva, Ing. Lucente.
Assenti giustificati: Ing. Bettale, Ing. Xausa, Ing. Pelloso, Ing. Busato, Ing. Andrea,
Ing. Meneghini.
Mancando il Presidente Ing. Pelloso, l'ing. P. Lucente assume la Presidenza.
Alle ore 19.17 entra in Consiglio Ing. Zuliani.
194) Approvazione verbale della seduta precedente.
Il Consiglia approva il verbale n.25 del 16 Ottobre 2014, con l'astensione dell'Ing.
Zuliani in quanto assente nella seduta precedente.
195) Movimento iscritti.
a) Nuove Iscrizioni Sez. A:
n. 3533 - Dott. Ing. Xotta Giovanna – crediti n. 30
n. 3534 - Dott. Ing. Longo Silvia Esterina – crediti n. 90
n. 3535 - Dott. Ing. Bernkopf Vittoria – crediti n. 90

b) Trasferimenti a Vicenza Sez. A
n. 3536 - Dott. Ing. Norbiato Daniele (dall’Ordine di Padova) – crediti n. 60
n. 3537 - Dott. Ing. Tomaiuolo Roberto (dall’Ordine di Pordenone) – crediti n. 60
n. 3163 - Dott. Ing. Bonato Elisa (dall’Ordine di Belluno) – crediti n. 60
c) Cancellati Sez. A:
n. 2058 – Dott. Ing. Zanettin Gabriella
n. 3484 - Dott. Ing. Sinigaglia Stefania
n. 2446 - Dott. Ing. Pasian Daniele
d) Deceduti Sez. A:
n. 1038 - Dott. Ing. Cavalieri Renato

196) Relazione delegato Inarcassa Ing. Oriella: situazione e prospettive.
Interviene Ing. Oriella che informa il Consiglio sulle novità del percorso di
avvicinamento alle elezioni per il rinnovo del Comitato Nazionale dei Delegati di
Inarcassa per il Quinquennio 2015-2020.
Integra inoltre le informazioni già prevenute al Consiglio in merito alle conclusioni
presentate dal Gruppo di Lavoro su Inarcassa durante l’Assemblea dei Presidenti
tenutosi presso Cernobbio (Como).
Ricorda che il 20 Novembre 2014 è indetto a Roma un incontro plenario
sull’Argomanto Inarcassa dove, tra l'altro, i due documenti proposti dal GDL di
CNI e dal CNAPPC verranno esposti e valutati congiuntamente; l’incontro è
aperto a tutti gli iscritti degli Ordini degli Ingegneri. Ing. Oriella si propone
come delegato per partecipare all'incontro e il Consiglio approva. Si rende
disponibile anche ing. Marcheluzzo.
Ing. Oriella invita a diffondere la conoscenza del documento di conclusione del GDL
CNI su Inarcassa anche presso gli iscritti.
Il Consiglio richiede a Ing. Oriella la preparazione di un documento riassuntivo sugli
argomenti Inarcassa e Ing. Oriella si rende disponibile in tal senso.
Ing. Oriella, infine, richiede di poter usufruire della copertura da parte dell'Ordine
degli Ingegneri di Vicenza per le spese sostenute durante lo svolgimento di
attività di approfondimento finalizzate all'approvazione di un documento che
espliciti gli aspetti finanziari di sostenibilità della riforma previdenziale di
Inarcassa del 2012, nell’interesse del solo orientamento già espresso dal Consiglio
dell’Ordine. Il Consiglio ritiene che, in merito, sia necessario effettuare una
valutazione specifica durante la prossima seduta del Consiglio, supportata da
opportuno documento esplicativo; ing. Oriella, in ogni caso, prevede una stima
complessiva di spesa pari a circa 2000 Euro.

197) Definizione inizio attività norme UNI presso Sede dell’Ordine e successivi
sviluppi.
Ing. Marcheluzzo espone le condizioni valutate opportune per l'avviamento della
fruibilità per gli iscritti all'Ordine di Vicenza della Convenzione UNI-CNI.
Illustra la convenienza di mettere a disposizione di ogni iscritto l'opportunità di
accedere direttamente alla normativa in consultazione e in acquisto a prezzo
concordato.
Il Consiglio delibera di provvedere alla diffusione di una comunicazione agli iscritti
per la richiesta di adesione, che preveda anche le condizioni di assunzione delle
relative responsabilità da parte di ogni iscritto.
198) Presa visione Circ. C.N.I. n. 445/31.10.2014 inviata ai Presidenti degli Ordini su
formazione continua Ingegneri e Circ. C.N.I. n. 446/04.11.2014.
Ing. Lucente richiama i contenuti della Circolare n. 445 del CNI sulle ultime
indicazioni per la formazione degli iscritti. Il Consiglio dibatte sui nuovi metodi
di assegnazione di crediti. Essendo previsto a breve un incontro a Roma
sull’argomento con CNI, si attendono preziosi chiarimenti attraverso la
partecipazione dell’Ing. Busato.
Ing. Nardi richiama il punto 16 della circolare, con specifico richiamo agli eventi con
sponsorizzazioni. Il Consiglio prende atto delle nuove definizioni dei limiti delle
specifiche attività.
Ing. Lucente richiama sommariamente i contenuti della Circolare n. 446 del CNI sulla
trasparenza e anticorruzione. Cede la parola all'Ing. V. Riva che ne illustra i
contenuti in modo approfondito.
Il Consiglio delibera di agire immediatamente e indica a Ing. Zuliani di attivarsi per
l’inserimento nel sito dell’Ordine di una sezione denominata “Amministrazione
trasparente” contenente le informazioni previste dall’art. 9 del DL 33/2013. Il
Consiglio valuta che la figura del responsabile della prevenzione della
corruzione dovrà essere individuato nell’ambito dell’organico dell’Ordine e
delibera che si approfondiscano le tematiche assumendo quante più informazioni
presso il CNI o consulenti dell’Ordine.
Il Consiglio rimanda la discussione e le eventuali nomine alla prossima seduta.
199) Approvazione eventuali nuovi corsi proposti.
Non viene proposto nessun nuovo corso.
200) Sede dell’Ordine: proposte finora raccolte.
Ing. Lucente introduce l'argomento, riferendo assieme a Ing. Riva e Ing. Marcheluzzo
delle recenti novità in merito.

Ing. Di Felice ricorda l'intervento del presidente in Assemblea e quello dell'Ing. N.
Franzoia. Chiede approfondimento sulla definizione di parametri di fruibilità,
parcheggi, ubicazione (fuori centro storico), etc. che caratterizzano la ricerca.
Chiede inoltre chiarimenti in merito alla previsione economica e della eventuale
necessità di prevedere l'accensione di un mutuo.
Ing. Marcheluzzo e ing. Lucente espongono relativamente alla difficoltà di reperire,
stanti le attuali condizioni economiche, le scarse o nulle iniziative immobiliari
nell'ambito cittadino. Prevedono la convenienza di valutare anche la ricerca di
immobili in affitto.
Ing. Zuliani valuta indispensabile predisporre un'analisi economica preventiva alla
ricerca in essere (che implichi le valutazioni sull'investimento e la disponibilità
economica attuale dell'Ordine) e chiede la definizione di linee guida per
l'individuazione sistematica dell'immobile adatto allo scopo.
La discussione porta a definire l’interesse per un immobile in affitto e il Consiglio da
mandato alla Commissione di esplorare anche in tal senso le opportunità del
mercato immobiliare di Vicenza.
Si fanno cenni alle caratteristiche che l'immobile dovrà avere: facile accessibilità da
viabilità principale, fruibilità di un agevole e spazioso parcheggio, costi di
gestione contenuti.
201) Riepilogo attività formative organizzate dall’Ordine fino al 31.10.2014
(considerazione e ricognizioni).
Ing. Riva riporta che in elenco mancano alcuni corsi già previsti. Indica che il bilancio
finale ha portato ad un impegno di spesa di circa 50.000 Euro contro i 150.000
Euro previsti.
In merito alle ricognizioni, Ing. Riva indica che serve l'elenco delle attività previste
per il prossimo anno.
202) Incontro Etica 25 ottobre 2014: risultanze e proposte.
Il corso/seminario ha visto la presenza di circa 185 partecipanti. I relatori Adami,
Zaupa e Filippi hanno potuto relazionare ampiamente sugli argomenti e
l'interesse è stato notevole. Si è percepito che i problemi etici colpiscono
particolarmente la sensibilità degli appartenenti alla categoria, generando
numerosi interventi. Servono quindi altri incontri su argomenti simili per dare
ulteriori opportunità di confronto agli iscritti.

203) Varie ed eventuali.

E’ stato richiesto un preventivo per la cena di Natale al Ristorante "Garibaldi" di
Vicenza per il 19 dicembre 2014. Sono giunti tre diversi preventivi, tra i quali è stato
condiviso con il Consiglio quello di importo economico intermedio.
Con riferimento al corso di cui al DPCM 8 luglio 2014, Ing. Lucente informa che per
lo stesso si prevede un costo di circa 600 euro per ciascun iscritto per una durata di
63 ore; FOIV intende contribuire con 400 euro per ciascun iscritto, ma vuole
conoscere preliminarmente con opportuna pre-indagine il numero dei potenziali
partecipanti.
Viene data lettura della e-mail dell'Ing. Di Felice ai Consiglieri e al Presidente in
merito alla richiesta di chiarimento anonima di un iscritto relativamente alla addotta
mancata divulgazione di una circolare CNI. Ing. Zuliani riporta che la e-mail
divulgativa è invece partita il 11/4/2014. Ing. Marcheluzzo e Ing. Lucente invitano a
fare in modo che ciascun iscritto riporti direttamente al Presidente le proprie
osservazioni su ogni argomento, evitando invece di riportare testi anonimi tramite
consiglieri.
La seduta viene tolta alle ore 23.34.
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Dott. Ing. Marco Marcheluzzo

IL VICE-PRESIDENTE
Dott. Ing. Pietro Paolo Michele Lucente

