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Verbale della seduta del Consiglio n. 15 

del 10.04.2014 

 
 
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 10 
aprile 2014 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
102) Approvazione verbale della seduta precedente. 
103) Movimento iscritti. 
104) Delibera su modifica di proposta convenzione Ordine- FOIV su formazione da 

inviare a FOIV. 
105) Commissione di valutazione delle richieste di iscrizione all’elenco dei 

Collaudatori Statici: delibera nomina membri componenti. 
106) Scheda dati e documentazione per i coordinatori di Commissioni dell'Ordine 

necessari per inserimento nella piattaforma CNI su formazione. Proposte 
operative e linea guida.  Condivisione circolare CNI su diritti di segreteria per 
società erogatrici di formazione. 

107) Approvazione bilanci e programmi eventuali nuovi corsi organizzati e gestiti 
direttamente da Commissioni dell'Ordine. 

108) Proposta ricevuta su pagina Giornale di Vicenza: speciale Ordini e 
Collegi.  Valutazione ed eventuale delibera di acquisizione. 

109) Varie ed eventuali 
 
La Seduta inizia alle ore 19.00 

 
Sono presenti gli Ingg.: Busato, Bettale, Facipieri, Frinzi, Lucente, Marcheluzzo, 
Meneghini, Nardi, Pelloso, Xausa, Zanconato. 
 
Assenti giustificati: ingg. Di Felice, Leonardi, Riva, Zuliani.  
 
Alle ore 20.00 Ing. Busato esce dal Consiglio. 
 
102) Approvazione verbale della seduta precedente. 
 
Il Consiglio approva il verbale del 20/03/2014. Astenuti Ingg. Pelloso, Busato, 
Meneghini, Facipieri e Bettale in quanto assenti in tale data. 
 
103) Movimento iscritti. 
 
a) Nuove Iscrizioni Sez. A: 
n. 3503 - Dott. Ing. De Rossi Elisa – crediti n. 90 
n. 3504 - Dott. Ing. Lancerin Milena – crediti n. 90 
n. 3505 - Dott. Ing. Rigon Stefano – crediti n. 90 



  

n. 3506 – Dott. Ing. Faedo Francesca – crediti n. 90 
n. 3507 – Dott. Ing. Hiso Ardit – crediti n. 90 
n. 3508 - Dott. Ing. Busnardo Filippo – crediti n. 90 
 
b) Nuove Iscrizione Sez. B: 
n. B94 - Dott. Ing. Iunior Viero Martino – crediti n. 90 
n. B95 - Dott. Ing. Iunior Benedetti Carlo – crediti n. 30 
n. B96 - Dott. Ing. Iunior Brotto Eros – crediti n. 90 
 
c) Reiscrizione Sez. A: 
n. 2446 - Dott. Ing. Pasian Daniele – crediti n. 30 
 
d) Trasferiti dall’Ordine di Vicenza Sez. A: 
n. 3383 - Dott. Ing. Tadiello Carlo Nicola – (all’Ordine di Venezia) 
 
 
104) Delibera su modifica di proposta convenzione Ordine- FOIV su formazione 

da inviare a FOIV. 
 
Il Presidente Ing. Pelloso relaziona al Consiglio e propone una nuova proposta di 
accordo tra gli Ordini Provinciali e la Foiv, di cui ne dà lettura. In sintesi si ritiene 
opportuno un accordo e non una convenzione nel caso di individuazione da parte di 
ciascun Ordine di corsi altamente specialistici il cui numero di partecipanti tra gli 
iscritti (a livello provinciale del singolo Ordine) sia esiguo. Si intende richiedere 
quindi a FOIV di farsi mezzo di diffusione verso gli altri Ordini degli Ingegneri del 
Veneto, ai quali si propone di richiedere interesse tra i propri iscritti. L'Ordine che ha 
individuato il corso specialistico dovrebbe avere poi la responsabilità autonoma 
dell'organizzazione del Corso stesso, previa ovviamente verifica del numero di 
partecipanti tali da rendere economicamente conveniente la quota di partecipazione 
al corso stesso. 
Il Consiglio approva all’unanimità il testo dell’accordo, che si allega al presente 
verbale. 
 
105) Commissione di valutazione delle richieste di iscrizione all’elenco dei 

Collaudatori Statici: delibera nomina membri componenti. 
 
Il Consiglio delibera all’unanimità di nominare come membri componenti della 
Commissione di Valutazione delle richieste di iscrizione all’Elenco dei Collaudatori 
Statici: 
- Ing. Marcheluzzo Marco. 
- Ing- Nardi Massimo. 
- Ing- Slaviero Sergio. 
 
Il Consiglio segnala la necessità di pubblicare le graduatoria dei Collaudatori Statici 
presso l’area riservata del Sito dell’Ordine. 



  

 
106) Scheda dati e documentazione per i coordinatori di Commissioni dell'Ordine 

necessari per inserimento nella piattaforma CNI su formazione. Proposte 
operative e linea guida.  Condivisione circolare CNI su diritti di segreteria 
per società erogatrici di formazione. 

 

Il Presidente presenta il documento da compilare per le attività formative. Tale 
documento è direttamente originato dalle informazioni richieste dalla piattaforma 
Corsi del CNI al fine dell'inserimento del Corso nella piattaforma stessa di 
formazione. Il Consiglio, dopo opportune valutazioni, richiede che i curricula da 
inserire siano presentati secondo lo schema Europass e delibera all’unanimità che i 
Responsabili dei corsi utilizzino e seguano lo schema della scheda, che si allega. 
 

L’Ing. Lucente richiama l’argomento del Regolamento del CNI sui corsi per la 
formazione obbligatoria riportata sul bollettino ufficiale dei Min della Giustizia n. 13 
del 15/07/2013. Il Presidente Ing. Pelloso evidenzia, appunto, che è trascorso il 
termine del 31/03/2014 posto come data di riferimento dal CNI per l’attivazione 
della piattaforma CNI e per l'esercizio ordinario per la formazione obbligatoria degli 
ingegneri. Quindi, il Consiglio dell’Ordine stabilisce all’unanimità che le iniziative 
formative organizzate dall’Ordine o divulgate da parte dello stesso debbano essere 
pienamente rispettose di quanto riportato al capitolo due e punti 2.1 e 2.2 delle Linee 
di indirizzo allegate alla circolare CNI n. 302 del 13 dicembre 2013. La responsabilità 
scientifica dell'evento è di competenza esclusiva dell'Ordine, che si riserva, previa 
offerta valutata comparativamente tra più offerte, di affidare a società private le 
attività di carattere organizzativo, segretariale o a carattere tipografico o logistico. 
Si riportano i punti 2.1 e 2.2 delle Linee di Indirizzo  allegate alla circolare CNI n. 302 
del 13 dicembre 2013: 
…..... 
2) PER GLI ORDINI TERRITORIALI  
  
2.1. Gli Ordini territoriali non necessitano dell’autorizzazione del CNI per l’acquisizione sul 
libero mercato di beni e servizi utili per l’organizzazione delle attività formative. A titolo 
esemplificativo, gli Ordini possono affidare a società private attività organizzative di tipo 
segretariale, nonché attività a carattere tipografico o logistico. La responsabilità scientifica 
delle attività formative è di competenza esclusiva degli Ordini territoriali.  
  
2.2. L’organizzazione delle attività di formazione professionale continua per l’apprendimento 
non formale e il controllo della relativa partecipazione da parte degli iscritti competono 
esclusivamente agli Ordini territoriali e ai soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell’art. 7 del 
Regolamento.  
…..... 
Le società eroganti formazione, conformemente alla circolare n.341 del 13/03/2014 
del CNI, sono tenute all’accreditamento al CNI. 
Qualora le caratteristiche dei corsi erogati non rispondano alle caratteristiche 
stabilite dalle linee guida del Ministero della Giustizia, non sarà possibile assegnare 
CFP da parte dell’Ordine degli Ingegneri." 



  

 
 
107) Approvazione bilanci e programmi eventuali nuovi corsi organizzati e gestiti 

direttamente da Commissioni dell'Ordine. 
 
Il Presidente presenta il corso con visita presso Nanotech per le nanotecnologie 
proposto dall’ing. Mattia Zuliani.  
Ing. Lucente presenta un seminario sull’inquinamento luminoso, in collaborazione 
con ARPAV. 
Il Consiglio approva all’unanimità i due nuovi corsi e i relativi bilanci (che si 
allegano). 
 
108) Proposta ricevuta su pagina Giornale di Vicenza: speciale Ordini e 

Collegi.  Valutazione ed eventuale delibera di acquisizione. 
 
Il Presidente espone relativamente alla proposta del GdV di organizzare uno speciale 
redazionale per Ordini e Collegi della Provincia di Vicenza. Il Consiglio delibera di 
aderire alla proposta e quindi, valutate opportunamente alcune offerte alternativa, di 
acquisire una pagina intera del GdV. L’impegno di spesa deliberato è di Euro 
1.500,00 + IVA. Il Consiglio si impegna alla preparazione di opportuna 
documentazione da inserire nella pubblicazione. 
 
109) Varie ed eventuali 

 
L’Ing. Nardi espone la sua intenzione di avviare i seguenti corsi: 
- sui contenuti della relazione geotecnica, in coordinamento con Geologi, Architetti e 
Geometri; 
- sulle procedure amministrative antisismiche, da replicare più volte presso ambiti 
diversi, in coordinamento con Architetti e Geometri; 
- sulle strutture in c.a. esistenti (corso già approvato), in collaborazione con il 
dipartimento ICEA dell'Università degli Studi di Padova. Il Consiglio ritiene 
indispensabile richiedere il “patrocinio” dell’ICEA con richiesta specifica anche per 
la messa a disposizione del logo 
- sulla progettazione di strutture in acciaio, in collaborazione con il Collegio dei 
Tecnici dell’Acciaio (CTA): il Consiglio considera necessario richiedere “il supporto 
di…”, previa richiesta anche in questo caso della liberatoria per l’uso del logo. 
- sulla norma UNI 1090, marcatura CE delle strutture in acciaio. 
Viene aperta discussione sulle linee da adottare qualora vi possa essere il supporto di 
Enti di rilevanza nazionale. 
 
Alle ore 22.06 la seduta è tolta. 
 
              IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE     
   Dott. Ing. Marco  Marcheluzzo              Dott. Ing. Stefano Pelloso  

 


