CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

27a SEDUTA

20 NOVEMBRE 2014

Verbale della seduta del Consiglio n. 27
del 20.11.2014
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 20
novembre 2014 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno:
204) Approvazione verbale della seduta precedente.
205) Movimento iscritti.
206) Analisi relazione delegato Inarcassa Ing. Oriella.
207) Approfondimento Circ. C.N.I. n. 446/04.11.2014 e aggiornamenti in seguito alla
proroga al 1 gennaio 2015. Disposizione misure da adottare ed eventuale nomina:
discussione e approvazione piano triennale.
208) Approvazione eventuali nuovi corsi proposti (approvazione bilancio corso) e
riconoscimento crediti per corsi 2013.
209) Approvazione preventivo assicurazione consiglio;
210) Bilancio preventivo: lettura e discussione;
211) Corso Foiv per protezione civile; presa d'atto, soluzioni alternative e conseguenti
proposte per la divulgazione e partecipazione degli iscritti.
212) Definizione data assemblea ordinaria e cena di natale (definizione quota
partecipanti alla cena).
213) Varie ed eventuali.
La Seduta inizia alle ore 19.13
Sono presenti gli Ingg.: Marcheluzzo, Busato, Meneghini, Leonardi, Nardi, Xausa,
Facipieri, Riva, Frinzi, Zuliani, Lucente, Pelloso
Assenti giustificati: Ing. Bettale, Di Felice, Zanconato.
Ing. Busato esce alle ore 19.28.
204) Approvazione verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale n.26 con astensione di Ing. Xausa, Ing.
Meneghini e Ing. Leonardi in quanto assenti alla seduta precedente.
205) Movimento iscritti.
a) Trasferimenti a Vicenza Sez. A
n. 3538 - Dott. Ing. Diaferia Antonio (dall’Ordine di Bari) – crediti n. 60
b) Cancellati Sez. A:
n. 2101 - Dott. Ing. Balduino Giulio

n. 2414 - Dott. Ing. Munari Maurizio
206) Analisi relazione delegato Inarcassa Ing. Oriella
L’Ing. Oriella non è presente a causa di impegni e il Consiglio rimanda il punto 206)
alla prossima Seduta.
207) Approfondimento Circ. C.N.I. n. 446/04.11.2014 e aggiornamenti in seguito alla
proroga al 1 gennaio 2015. Disposizione misure da adottare ed eventuale nomina:
discussione e approvazione piano triennale.
Il Consiglio ha analizzato la circolare 446 del CNI e delibera di svolgere un
opportuno approfondimento per la verifica di applicabilità e la nomina del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione che verrà individuato nella
prossima seduta del Consiglio. Successivamente si provvederà alla approvazione del
piano triennale proposto dal Responsabile durante una seduta successiva del
Consiglio e comunque entro il 30/12/2014.
208) Approvazione eventuali nuovi corsi proposti (approvazione bilancio corso) e
riconoscimento crediti per corsi 2013.
L’Ing. Marcheluzzo propone il corso su "Schedario e Tariffe": la data resta da
definire; il Consiglio approva.
L’Ing. Lucente propone un seminario sul Processo Civile Telematico al costo di Euro
15,00 procapite: il Consiglio approva all'unanimità.
L’ing. Zuliani propone un corso su Risk Analysis e Management System, anche
replicabile, al costo di Euro 15,00 procapite. Il Consiglio approva all’unanimità.
Ing. Facipieri riporta che il corso in argomento di zincatura ha raggiunto una buona
preadesione ma sono numerose le richieste di spostamento dell’inizio a Gennaio.
Il Consiglio individua la necessità di calendarizzare i prossimi corsi.
In argomento di attribuzione di CFP, Ing. Busato proporrà una sintesi delle ultime
linee guida per il riconoscimento dei crediti per i corsi e per l'autocertificazione CFP,
che sarà attiva dal 2 dicembre 2014 al 15 gennaio 2015 sul portale CNI.
209) Approvazione preventivo assicurazione consiglio;
L’Ing. Marcheluzzo relaziona relativamente alla proposta sottoposta dal Broker Dott.
Recla di Cover srl; il Consiglio approva all’unanimità:
- polizza responsabilità civile patrimoniale della Pubblica Amministrazione (colpa
lieve) per euro 1500,00 complessivi; ogni Consigliere potrà, a propria scelta e a
pagamento a proprio carico, estendere al copertura per colpa grave in maniera
personale con una polizza aggiuntiva di 119 euro cadauno.
- Polizza tutela legale: la polizza proposta da DAS copre 16 addetti, un massimale per
vertenza di Euro 31.000,00 ad un costo di Euro 720,00 complessivi. Il Consiglio

approva all'unanimità. Restano esclusi i componenti del Consiglio di Disciplina a cui
sarà posta la questione per eventuali ulteriori definizioni.
- Polizza infortuni operante per gli infortuni accaduti nello svolgimento dell'incarico
di Consiglieri con estensione del rischio in itinere, con assenza di franchigia e
liquidazione del 100% per invalidità superiori al 60%. Il Consiglio delibera di
sottoscrivere la proposta intermedia tra quelle formulate da Cover, ovvero quella per
massimali seguenti: morte 750,000,00, IP 750.000,00, diaria ricovero 150,00, diaria
gessatura 150,00, RSM da infortunio 15.000,00. Il premio sarà di euro 190 p.q. a carico
dell'Ordine. Il Consiglio approva e delibera, con indicazione di estendere richiesta di
copertura al personale della Segreteria qualora non esistesse già una analoga
copertura. Resta disponibile per i Consiglieri e a spesa di ciascuno l'opzione di
estensione per la copertura infortuni alla propria attività professionale o a qualsiasi
attività con copertura 24h su 24h.
Viene allegata la documentazione rappresentata da Cover srl.
210) Bilancio preventivo: lettura e discussione;
L’Ing. Riva espone il bilancio preventivo.
Il Consiglio approfondisce la documentazione messa a disposizione e valuta
l'opportunità di inserire alcune integrazioni che saranno valutate durante il prossimo
Consiglio, in attesa di dovuta approvazione.
211) Corso Foiv per protezione civile; presa d'atto, soluzioni alternative e
conseguenti proposte per la divulgazione e partecipazione degli iscritti.
L’Ing. Pelloso propone un possibile testo divulgativo per la richiesta di
manifestazione di interesse degli iscritti alla partecipazione. Viene proposto un
contributo economico integrativo di Euro 150,00 ( salvo verifica ultima del costo
effettivo e contributo FOIV) da parte dell'Ordine di Vicenza per ciascun proprio
iscritto al corso, in virtù della finalità etica ed umanitaria con contestuale
disponibilità. Il Consiglio approva all’unanimità.
212) Definizione data assemblea ordinaria e cena di natale (definizione quota
partecipanti alla cena).
Ing. Pelloso propone per la seconda metà di Dicembre l’Assemblea ordinaria (19
dicembre?) con all’ODG il bilancio preventivo 2015; a margine si propone un
Seminario esplicativo relativo all’attribuzione di CFP in autocertificazione, con
attribuzione di 2 CFP ai partecipanti. Il Consiglio approva all’unanimità.
L’Ing. Pelloso riferisce della conferma di disponibilità del Ristorante "Al Garibaldi"
di Vicenza per la Cena di Natale del giorno 19 Dicembre. Il Consiglio approva e
determina di fissare il costo di ciascun partecipante a Euro 30,00, con contributo da
parte dell’Ordine della parte marginale. Partecipazione riservata agli iscritti e ai
relativi famigliari.

213) Varie ed eventuali.
Il Consiglio prende visione dell’ultima bozza esecutiva dell'Albo e condivide la
messa in stampa dello stesso per la distribuzione entro il 2014.
L’Ing. Lucente riporta delle richieste di alcuni iscritti informative e approfondimenti
relativamente a:
- fatturazione elettronica;
- utilizzo del SUAP.
L’ Ing. Zuliani e Ing. Xausa chiedono di poter disporre del verbale entro il termine di
una settimana dall’avvenuto svolgimento del Consiglio; e l'OdG di ogni prossimo
Consiglio con almeno una settimana di anticipo.
L’Ing. Xausa sollecita l’opportunità di riprendere il funzionamento della
Commissione Dipendenti.

La seduta viene tolta alle ore 22.46.

IL SEGRETARIO
Dott. Ing. Marco Marcheluzzo

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Stefano Pelloso

