CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

44a SEDUTA

26 NOVEMBRE 2015

Verbale della seduta del Consiglio n. 44
del 26.11.2015
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 26
novembre 2015 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno:
400) Approvazione verbale della seduta precedente.
401) Resoconto del Presidente su A.P. e CE Foiv.
402) Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri: aggiornamento.
Delibera di approvazione.
403) Trasparenza: presentazione del Programma Triennale per la Prevenzione della
Corruzione, Trasparenza e l'integrità dell'Ordine degli Ingegneri di Vicenza (20152017) e documenti allegati. Delibera di approvazione e di pubblicazione.
404) Attività 2016: definizione indirizzo e indicazioni per bilancio preventivo
405) Presentazione ed eventuale approvazione corsi e seminari.
406) Cena 18 dicembre 2015: definizione quota e riconoscimenti iscrizioni.
407) Aggiornamento su Sito web
408) Valutazione delle richieste di esonero dall’obbligo di formazione permanente.
409) Varie ed eventuali
La Seduta inizia alle ore 19.00.
Sono presenti gli Ingg.: Bettale, Marcheluzzo, Pelloso, Leonardi, Lucente, Riva, Di
Felice, Zuliani, Xausa, Nardi, Facipieri.
Assenti giustificati: Ing. Meneghini, Ing. Busato, Ing. Frinzi, Ing. Zanconato.

400) Approvazione verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente; si astengono ing. Zuliani, ing.
Leonardi e ing. Lucente in quanto assenti alla seduta precedente.
401) Resoconto del Presidente su A.P. e CE Foiv.
Riunione dei presidenti CNI. Il Presidente Ing. Pelloso riassume gli argomenti trattati
in Assemblea dei Presidenti a Roma; riporta che il punto dell'ODG relativo alla
formazione obbligatoria è stato rimandato alla data del 5 dicembre prossimo.
Mette a disposizione documentazioni relative alle relazioni svolte in Assemblea e
relaziona in merito agli obblighi di trasparenza delle amministrazioni con specifico
riferimento agli Ordini Professionali. Riporta che il ricorso al TAR del Lazio
presentato dall'Ordine degli Avvocati finalizzato ad ottenere una riduzione degli
adempimenti connessi alla trasparenza è stato respinto con Sentenza 11391/2015.

Quindi è necessario attivare tutte le iniziative di corrispondenza alla normativa
applicabile; ANAC dal 20 ottobre 2015 ha avviato le procedure e attività di vigilanza,
eseguendo controlli a campione.
Il CNI ha predisposto un Regolamento, un piano triennale di prevenzione e ha
nominato un unico Responsabile Nazionale della prevenzione della corruzione che
assume il coordinamento degli Enti Territoriali che vorranno aderire. Resta in capo ai
singoli Ordini la delibera di approvazione del coordinamento.
Riunione del Comitato Esecutivo FOIV. Il Presidente Ing. Pelloso anticipa la data
della prossima Assemblea FOIV, che si terrà il 17 dicembre 2015. Richiama la
richiesta di terna di nominativi per la Commissione Sismica Regionale Veneto per la
quale il Presidente ha indicato la proposizione dell'ing. M. Nardi quale referente
dell'Ordine di Vicenza. Richiama l'organizzazione del Workshop Regionale dei
03/12/2015 sul Piano Casa. Anticorruzione e Trasparenza: si sono incontrati i
referenti anticorruzione degli Ordini del Veneto con l'obiettivo di allineamento su
documenti omologhi. Richiesta nominativo per gruppo ingegneria biomedica: il
Consiglio si impegna a ricercare un referente per l'Ordine di Vicenza. Infine Ing.
Pelloso riporta che tra le varie e eventuali è stato proposto di istituire un corso per
ingegneria forense a livello regionale per il 2016, in coordinamento tra Ordini del
Veneto e Università.

402) Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri: aggiornamento.
Delibera di approvazione.
Il Consiglio in carica chiarisce di non avere adottato un Regolamento specifico. Il
Consiglio ritiene di rinviare la discussione di valutazione per un eventuale nuovo
Regolamento ad una prossima seduta del Consiglio.
403) Trasparenza: presentazione del Programma Triennale per la Prevenzione della
Corruzione, Trasparenza e l'integrità dell'Ordine degli Ingegneri di Vicenza (20152017) e documenti allegati. Delibera di approvazione e di pubblicazione.
Il CNI con varie circolari ha fornito un’ampia relazione sui temi trattati e gli accordi
raggiunti nell’incontro del tavolo di lavoro tenutosi tra l’ANAC, la RTP ed il CUP, che si è
incentrato su come affrontare le difficoltà applicative della legge 190/2012, data la natura
specialistica degli Ordini e dei Collegi Professionali.
Con la circolare n. 623 del 02.11.2015 il CNI ricorda che, il TAR del Lazio, Sentenza n.
11391/2015, ha chiarito che la Normativa Anticorruzione e Trasparenza si applica
"direttamente" agli Ordini professionali.
Il CNI ha informato gli Ordini Territoriali di aver nominato quale proprio Responsabile
Nazionale la dr.ssa Barbara Lai ed invita i Consigli Provinciali che intendono aderire al
Regolamento per la Trasparenza e la lotta alla corruzione adottato dal CNI ad assumere con
apposita delibera una serie di provvedimenti che vengono elencati nelle circolari n. 482 del
27/01/2015 e 623 del 02/11/2015

Il Consiglio pertanto, ad integrazione di quanto già deliberato nella seduta del 18/12/2014
(vedi punto 226) e a modifica della delibera del 04/12/2014 (vedi punto n. 221), delibera di:
- prendere atto della nomina del Responsabile Nazionale nella persona della dr.ssa
Barbara Lai;
- nominare quale proprio referente provinciale il Vice-Presidente dell’Ordine
l'ingegnere Pietro Paolo Michele Lucente;
- impegnarsi a collaborare con il CNI ed il Responsabile Nazionale ai fini di dare piena
attuazione agli atti adottati dal CNI, seguendone le direttive;
- dare mandato al referente provinciale di curare e definire la documentazione da
pubblicare nel sito web dell’Ordine, delle informazioni previste dal Regolamento e
dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dandone
comunicazione al CNI;
- dare mandato al consigliere ing. Mattia Zuliani per la pubblicazione nel web
dell'Ordine dei documenti inerenti il "Consiglio Trasparente", attività che verrà
effettuata direttamente o mediante personale della segreteria qualora in grado di
farlo;
- autorizzare il CNI ed il Responsabile Nazionale della prevenzione della corruzione a
comunicare l’adesione dell’Ordine Provinciale;
- aderire al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza redatto
dal CNI.
Con riferimento a quanto sopra indicato il Consiglio delibera l'adozione dei seguenti
documenti:
- Piano Triennale Prevenzione Corruzione locale, inclusivo del Piano Triennale
Trasparenza ed Integrità locale, mediante l’adozione del Programma Triennale per la
Prevenzione della corruzione, trasparenza e l’integrità locale (PTPCTI locale);
- Codice di Comportamento specifico dei dipendenti dell’Ordine di Vicenza, ad
integrazione del Codice di comportamento generale di cui al DPR 62/2013;
- Regolamento recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni da parte del Consiglio nazionale degli Ingegneri e dei Consigli
territoriali dell’Ordine degli ingegneri
La documentazione sopra elencata è letta, interpretata ed approvata.
Il Consiglio decide inoltre di strutturare la sezione "Consiglio trasparente" del sito web
dell'Ordine secondo la struttura indicata nella circolare CNI n. 506 del 23.03.2015 e da
mandato all'ing. Zuliani di mettere pubblicare nella sezione "Consiglio Trasparente" del sito
dell'Ordine la documentazione deliberata.
Ing. Xausa chiede a chi possano essere comminate le eventuali sanzioni di ANAC; ing.
Lucente ritiene che la sanzione non vada intesa come applicabile al solo Referente
Territoriale per la Trasparenza, bensì sull’intero Consiglio dell’Ordine e quindi a carico
dell’Ordine.
Trattandosi di attività volontaria, gratuita e di notevole impegno, Ing. Lucente chiede al
Consiglio di condividere la convinzione che una eventuale sanzione debba essere intesa
come ricadente su tutto l’Ordine e non sul singolo responsabile; in caso contrario ritiene
opportuno dimettersi dal proprio incarico. Comunica inoltre che nel ruolo di Responsabile
Territoriale è tenuto a segnalare al Responsabile Nazionale anche se c’è un consigliere che
ostacola l'attività di trasparenza. Il Consiglio condivide le indicazioni di Lucente e delibera
all'unanimità la condivisione di responsabilità e di eventuali oneri.

Ing. Lucente si rende disponibile verso ogni Consigliere per qualsiasi chiarimento in merito
alla Trasparenza. Ricorda che al livello regionale alcuni Ordini hanno già provveduto alla
pubblicazione della sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale, mentre altri
ancora non hanno attivato la procedura. Richiama la Circolare n.506 del CNI che da linee
guida per la costruzione della sezione Amministrazione trasparente sul sito istituzionale
dell'Ordine Territoriale. Ing. Lucente e Ing. Pelloso ringraziano Ing. Nardi per la
disponibilità a verificare i curricula dei Consiglieri, che devono avere carattere assolutamente
sintetico e privo di riferimenti ad attività professionali.
Ing. Bettale chiede se è possibile/conveniente non aderire al coordinamento del CNI e della
Responsabile nazionale Dott.sa Lai pur mantenendo la possibilità di assorbirne le
indicazioni. Ing. Lucente indica che una tale condizione appesantirebbe le incombenze e le
responsabilità del singolo Ordine.
Per quanto riguarda l'obbligo di pubblicazione dei compensi, Ing. Lucente ritiene che
debbano essere documentati i compensi percepiti dall’Ordine escludendo invece i rimborsi e
i redditi.
Alle ore 20.00 entrano in Consiglio Facipieri.

404) Attività 2016: definizione indirizzo e indicazioni per bilancio preventivo
Ing. Riva sottopone al Consiglio un documento preliminare per il bilancio
preventivo; indica che sarà cambiato il piano dei conti per ragione tecnica: ci saranno
quindi spostamenti sui costi e sulle entrate e verranno ridefinite le spese istituzionali
e non istituzionali; risulteranno maggiormente visibili nel bilancio le attività
istituzionali e promozionali. Si introdurranno inoltre nuovi codici (con mastro e
figlio) che permetteranno di individuare le voci in modo esplicito.
Il nuovo bilancio proposto preliminarmente prevede un abbassamento della quota di
iscrizione.
Ing. Riva chiede ai Consiglieri una opportuna valutazione del documento
preliminare in vista della prossima presentazione definitiva.
Ing. Di Felice ritiene che non sia opportuna la proposta di abbassamento della quota
di iscrizione; valuta che sia necessario mettere a preventivo le prevedibili spese per il
trasloco qualora nel corso del prossimo anno si verificasse il cambio della sede. Ing.
Riva ritiene che le spese richiamate, qualora si verificassero, potranno essere
annoverate in perdita.
Ing. Nardi e Ing. Bettale ritengono che la proposta di riduzione della quota di
iscrizione possa favorire il mantenimento dell'iscrizione dei colleghi più in difficoltà
per la recente congiuntura economica poco favorevole.
Ing. Pelloso invita i Consiglieri a documentare le eventuali previsioni di intervento
sulle spese e sugli investimenti.
Ing. Zuliani chiede di verificare i fornitori attivi nei confronti dell’Ordine, con
particolare riferimento ai fornitori in campo IT che a suo avviso potrebbero essere
ridotti.
405) Presentazione ed eventuale approvazione corsi e seminari.

Ing. Facipieri presenta il “Corso introduttivo al public speaking” proposto dalla
Commissione Ingegneri Sezione B; la durata prevista è di 8 ore in due appuntamenti;
presenta il bilancio preventivo con costo di iscrizione di 50 Euro per ogni
partecipante. Il Consiglio approva all’unanimità.
Ing. Facipieri sottopone al Consiglio il bilancio di previsione per il Corso di
aggiornamento RSPP che prevede la durata di 140 ore ed un costo per ogni
partecipante di Euro 730,00 ipotizzato per una partecipazione di 29 iscritti. Il
Consiglio approva all’unanimità.
406) Cena 18 dicembre 2015: definizione quota e riconoscimenti iscrizioni.
Il Consiglio delibera un costo per ogni iscritto partecipante alla cena e 1 solo suo
accompagnatore (coniuge,..) di euro 20,00. Il Presidente Ing. Pelloso propone di
offrire la cena agli iscritti che compiono quest’anno una anzianità di iscrizione di 50
(8 iscritti) e 60 anni (1 iscritto), ai quali sarà inoltre consegnata una targa di
riconoscimento. Il Consiglio approva all’unanimità.
407) Aggiornamento su Sito web
Ing. Zuliani indica la previsione di una completa funzionalità del nuovo sito internet
istituzionale entro il 18 dicembre 2015.
408) Valutazione delle richieste di esonero dall’obbligo di formazione permanente.
408a) Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua per
…omissis… dell’Ing. BARI Lucia, n. iscriz. 2985/27.03.2008, ai sensi dell’art. 11
comma 1 del regolamento per la formazione continua, Circ. 255/2013 del CNI, e della
Circ. 376/2014 CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 01/01/2015 al 31/12/2015,
per un totale di 30 CFP.
408b) Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua per
…omissis… dell’Ing. MUNARI Matteo, n. iscriz. B09/28.04.2004 ai sensi dell’art. 11
comma 1 del regolamento per la formazione continua, Circ. 255/2013 del CNI, e della
Circ. 376/2014 CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 01/01/2015 al 31/12/2015,
per un totale di 30 CFP.
Si riporta della richiesta dell'Ing. TASCA Marc, n. iscriz. 2358/19.03.2003 per la
rivalutazione della decisione del Consiglio sul diniego dall’esonero per …omissis…
per il periodo 2014; il Consiglio valuta l’impossibilità di trattare retroattivamente la
richiesta e la respinge all’unanimità.
409) Varie ed eventuali
Nessuna.

La seduta viene tolta alle ore 22,30.

IL SEGRETARIO
Dott. Ing. Marco Marcheluzzo

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Stefano Pelloso

