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Verbale della seduta del Consiglio n. 28 

del 04.12.2014 

 
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 04 
dicembre 2014 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
214) Approvazione verbale della seduta precedente. 
215) Movimento iscritti. 
216) Presentazione e eventuale approvazione bilancio preventivo e definizione 
gestione economica. 
217) Resoconto attività formazione e regolamenti su modalità  attribuzione CFP 
secondo ultime indicazioni e circolari. 
218) Foiv: aggiornamento situazione su corso protezione civile e decisione su 
divulgazione informativa agli iscritti. 
219) Eventuale approvazione nuovi corsi delle Commissioni. 
220) Programmazione attività 2015: proposte. 
221) Proposta ed eventuale nomina responsabile anticorruzione. 
222) Varie ed eventuali. 
 

La Seduta inizia alle ore 19.15 
 
Verbalizza l’ing. iunior Faciperi Antonio 
 
Sono presenti gli Ingg.: Di Felice, Facipieri, Frinzi, Leonardi, Lucente, Marcheluzzo, 
Nardi, Pelloso, Xausa, Riva, Zanconato. 
 
Assenti giustificati: Ingg. Bettale, Busato, Meneghini, Zuliani. 
 
214) Approvazione verbale della seduta precedente. 
 

Il verbale viene approvato all’unanimità, ad esclusione degli ingg. Zanconato e Di 
Felice in quanto assenti. 
 
215) Movimento iscritti. 
a) Nuova iscrizione Sez. A 
n. 3539 - Dott. Ing. Rossato Alessandro – crediti n. 90  
 
b) Cancellati Sez. A: 
n. 1889 - Dott. Ing. De Marchi Enzo 
n. 3356 - Dott. Ing. Conte Davide 
 
c) Cancellati Sez. B: 
n. B52 - Dott. Ing. Iunior Gnoato Alessandro. 
 



  

216) Presentazione e eventuale approvazione bilancio preventivo e definizione 
gestione economica. 
 

L’ing. Riva espone sul bilancio riportando che, a seguito di osservazioni ricevute, 
appare sovradimensionata l’entità di quanto stimato nel bilancio preventivo per la 
formazione. 
Il differenziale tra entrate ed uscite fa paventare la possibilità di modificare alcune 
voci di spesa, ad esempio per attività di comunicazione e qualificazione dell'Ordine 
rivolte all’esterno e per attività specifiche delle Commissioni.  
L’ing. Riva, viste le osservazioni giunte dai consiglieri, propone un incontro per il 
giorno 11 dicembre, aperto a tutti i consiglieri interessati, per approfondire le voci del 
bilancio. 
L'ing. Di Felice propone di ridimensionare l'importo destinato alla formazione, 
proponendo di rivedere la cifra stimata al ribasso. L’ing. Frinzi supporta l’ipotesi di 
organizzare un gruppo di lavoro che  valuti la fattibilità delle offerte formative 
ipotizzate per il 2015. 
L’ing. Di Felice propone che eventuali spese, legate all’eventuale cambio di sede, 
possano essere inserita tra le voci del bilancio preventivo. L’ing. Riva fa presente che 
sono già stati inseriti dei fondi per le spese relative di un trasloco, si potrà raffinare il 
calcolo in occasione del gruppo di lavoro. 
L’ing. Riva espone lo stato dei conti correnti, dimostrando la volontà di chiudere i 
conti in BNL non utilizzati.  Riporta inoltre che Banca Mediolanum ha proposto un 
conto corrente con assenza di spese di gestione e con la possibilità di affiancare un 
conto deposito. Il Tesoriere è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di 
proprietà dell’Ordine. Il Consiglio condivide di non superare una giacenza di € 
100.000,00 in ciascuno dei conti correnti a disposizione dell'Ordine. 
 
217) Resoconto attività formazione e regolamenti su modalità  attribuzione CFP 
secondo ultime indicazioni e circolari. 
 

Il Presidente  rendiconta l’attività formativa svolta nel 2014.  
Si discute in merito all’attribuzione di CFP ai partecipanti ad attività formative svolte 
nei primi mesi dell'anno, eseguite con il supporto di organizzazioni di formazione 
terze. Per approfondimento vengono riletti i verbali in argomento di alcune sedute 
precedenti del Consiglio.  
 
Il Presidente, visto che: 
 

• la pubblicazione della terza linea guida sulla formazione (che ha ben delineato 
alcuni aspetti incerti sulla formazione) è del 19 novembre 2014, determinando 
quindi un periodo di incertezza sulla definizione dei requisiti per la 
ammissibilità di attribuzione di CFP; 

• l’invio al CNI nel corso dell'anno di due richieste di chiarimento non hanno 
avuto risposta; 



  

• il coordinamento svolto dal responsabile di Commissione è da considerare 
favorevole per la qualità della formazione svolta; 

• la necessità di garantire agli Ingegneri iscritti la raccolta dei crediti formativi a 
fronte di attività svolte 

propone di attribuire i crediti formativi ai seguenti Corsi: 
 

Seminario Prevenzione incendi: "Resistenza Al Fuoco: Dm 09/03/2007, Eurocodici 
Parte Fuoco (Valutazioni Analitiche E Tabellari); Compilazione Del Cert.Rei-2012" 
Vicenza 20 maggio 2014  n. 6 CFP. 
 
Corso prevenzione incendi "Direttiva Atex: Analisi Atmosfere a Rischio 

Esplosione, Esempi E Casi Pratici " Vicenza 04/06/2014  N. 8 CFP. 
 
Corso per coordinatori Sicurezza nei cantieri: “Le Attività Del Cse:  Esempi Di 
Verbalizzazioni e Verifiche” mercoledì 11 giugno 2014 n. 8CFP. 
 
Corso "Norma UNI 9494 - progettazione e installazione dei sistemi di evacuazione 
fumo e calore" Vicenza 17/09/2014 N. 8 CFP. 
 
 
Il Consiglio delibera all'unanimità che i corsi effettuati con i criteri di cui sopra prima 
dell’uscita della circolare CNI n.450 del 2014, vedano riconosciuti CFP . 
 
L’ing. Zanconato  e l’ing. Riva escono alle ore 20.25 
L’ing. Meneghini entra alle ore 20.35 
L’ing. Marcheluzzo  esce alle ore 20.45 
 
 
218) Foiv: aggiornamento situazione su corso protezione civile e decisione su 
divulgazione informativa agli iscritti. 
 
Il Presidente rendiconta sull’argomento. Il Consiglio dell'Ordine di Vicenza, in linea 
generale, conviene di aderire a corsi di analoga organizzazione solamente nel caso in 
cui siano preventivamente noti il costo, le date, i luoghi e che la selezione di 
candidati venga gestita direttamente da FOIV. 
Viene data delega al Presidente di comunicare quanto convenuto in sede regionale. 
 
L’ing. Leonardi esce alle ore 20.56 
 
219) Eventuale approvazione nuovi corsi delle Commissioni. 
 
L’ing. Facipieri espone sul corso sul processo di zincatura a caldo. A seguito 
dell’esposizione del bilancio preventivo il corso viene approvato dal Consiglio 
all'unanimità. 
 



  

Il Consiglio delibera che l’ing. Carbognin e l’ing. Filippi possano usufruire del   
rimborso spese per la partecipazione ad un corso di aggiornamento sui Consigli di 
Disciplina che si terrà a Roma. 
 
Con riferimento alla delibera del 12 maggio scorso del Consiglio dell'Ordine che 
promuoveva la richiesta di organizzare delle attività formative per i componenti del 
Consiglio di Disciplina, l’ing. Filippi propone di organizzare  un corso specifico di 
otto ore per i componenti del Consiglio di Disciplina effettivi e supplenti. Il Consiglio 
approva, indicando che il corso abbia un costo massimo di € 1000,00 
omnicomprensivi e che saranno attribuiti ai partecipanti i crediti formativi (1 CFP per 
ogni ora di corso svolta). 
 
In merito alla scelta delle docenze per suddetto corso, l’ing. Di Felice propone che si 
faccia ricorso a professionalità esperte in materia di etica e disciplina e/o con 
esperienza di consiglio in un Ordine professionale; propone i nomi degli avvocati 
Gherardo Ghirini (Vicenza) e Giovanni Scudier (Padova). La scelta dovrà essere 
condivisa tra i componenti del Consiglio di Disciplina e non derivante dalla sola 
proposta del Presidente dello stesso Consiglio. 
 
 
220) Programmazione attività 2015: proposte. 
 

Si rimanda la trattazione alla prossima seduta. 
 
221) Proposta ed eventuale nomina responsabile anticorruzione. 
 

Il Consiglio chiede all’ing. Lucente di assumere la nomina a Responsabile 
Anticorruzione. Ing. Lucente si rende disponibile e il Consiglio approva 
all’unanimità e ringrazia il VicePresidente. 
Il Presidente approfondisce gli argomenti della circolare CNI n. 454 
sull’anticorruzione. 
 
 
222) Varie ed eventuali. 
 

Il Presidente relaziona sul bando del Comune di Lusiana per il restauro e 
risanamento conservativo del Rifugio Alpino in località Monte Xausa. Si conviene di 
trasmettere una opportuna comunicazione al Comune di Lusiana in cui siano 
richiamate le gravi problematiche del bando pubblicato. 
 
La seduta viene tolta alle ore 21.45. 
 
 
            IL SEGRETARIO                          IL PRESIDENTE   
Dott. Ing. Iunior Antonio Facipieri                         Dott. Ing. Stefano Pelloso  
 


