Verona, 04 dicembre 2015
Prot. n° 3769/15
Circolare n° 3/15
1) Quote di iscrizione 2016
2) Fondi di solidarietà
3) Termini per cancellarsi dall’Ordine senza pagare la quota di iscrizione 2016
4) Aggiornamento prevenzione incendi: avviso a tutti i professionisti iscritti negli elenchi del Ministero
dell’Interno di cui all’art. 16 del D.Lgs. 139/2006 (Legge 818/84)
5) Attività di segnalazione irregolarità Bandi di gara servizi tecnici
6) Rinnovo della Convenzione CNI/UNI per l’acquisto e la consultazione delle norme Uni.
7) Chiusura per ponte dell’Immacolata e festività Natalizie delle segreterie Ordine e Collegio Ingegneri di
Verona
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1. QUOTE DI ISCRIZIONE 2016
Il Consiglio dell’Ordine, dopo un’attenta analisi della tematica, ha deliberato per il 2016:
- una quota unica di iscrizione che prescinde dal numero di settori di iscrizione, pari a 200,00 €
- una quota ridotta di 50 € per i laureati da oltre 50 anni e per i giovani neo-laureati per tre anni
dall’anno di laurea e fino al compimento dei 30 anni di età; quest’ultima esenzione viene riconosciuta una
tantum, non è pertanto usufruibile nel passaggio da una sezione all’altra dell’Albo o iscrizione
contemporanea ad entrambe le sezioni, settori diversi
- quota di iscrizione per le società tra professionisti pari a 200 €.
La delicatezza del tema e l’articolazione di questo argomento, che risulta ovviamente complesso, fanno sì
che la sede più appropriata per fornire ulteriori spiegazioni in merito sia la prossima Assemblea
dell’Ordine a cui Vi invitiamo a partecipare per ulteriori approfondimenti.
Vi ricordiamo pertanto che, l’Assemblea, come da Circolare 02/2015 del 01/12 è indetta per martedì 15
dicembre 2015, alle ore 07.30, presso la sede dell’Ordine, in Via Santa Teresa, 12 Verona in prima
convocazione e mercoledì 16 dicembre 2015 alle ore 17.30 presso la sede dell’Ordine, in Via
Santa Teresa, 12 Verona in seconda convocazione. Per maggiori dettagli:
http://ingegneri.vr.it/index2.asp?pag=doc&node=09&krec=2979#.VmHPpfl_NBc
La procedura di riscossione delle quote avverrà secondo le usuali modalità e cioè con l’invio di un
bollettino M.A.V. dalla Banca Prossima.
Non è possibile, come di consueto, effettuare il pagamento a mezzo conto corrente postale.
La scadenza di pagamento della quota è stata fissata al 28 febbraio 2016.
Ricordiamo che:
-

-

Il mancato pagamento della quota di iscrizione “dà luogo a procedimento disciplinare”.
“Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall’esercizio professionale,
osservate le forme del procedimento disciplinare” (Artt. 18 – 37 – 50 del R.D. 23.10.1925 n.
2537)
come già segnalato per il 2012 2013, 2014 e 2015 in caso di insolvenza, si ricorrerà al
recupero del credito per vie legali comportando ciò il totale addebito di spese e interessi
legali a carico dell'ingegnere insolvente.

2. FONDI DI SOLIDARIETA’
Nella seduta consiliare del 02.12.15 il Consiglio ha deliberato, confermando il proprio impegno nel
sostegno della professione e delle colleghe libere professioniste in occasione delle loro maternità, lo
stanziamento per il 2016 dei due fondi di “solidarietà” introdotti nel 2012, precisamente:
-

fondo di sostegno maternità: pari a 1500,00 euro
fondo di sostegno alla professione: pari a 1500,00 euro

Per maggiori informazioni circa le modalità di aderire, si veda quanto abbiamo pubblicato sul sito
dell’Ordine al seguente indirizzo:
http://ingegneri.vr.it/index2.asp?pag=doc&node=14&krec=2980#.VmFdr_l_NBc
3. TERMINE PER CANCELLARSI DALL’ORDINE SENZA PAGARE LA QUOTA DI ISCRIZIONE 2016
Ricordiamo a quanti sono intenzionati a cancellarsi dall’Ordine che il termine utile ultimo per poterlo
fare senza incorrere nell’obbligo di pagamento della quota di iscrizione 2016 è il 12.01.2016
La domanda di cancellazione è pubblicata sul sito dell’Ordine nella seguente sezione
http://ingegneri.vr.it/modulistica e potrà essere consegnata a mano o inoltrata via pec
(ordine.verona@ingpec.eu) o a mezzo raccomandata A/R.
Si evidenzia che la cancellazione potrà essere accolta e deliberata dal Consiglio dell’Ordine solo a seguito
di verifica del regolare pagamento delle quote di iscrizione delle annualità precedenti.
4. AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI: AVVISO A TUTTI I PROFESSIONISTI ISCRITTI
NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL’INTERNO DI CUI ALL’ART. 16 DEL D.LGS. 139/2006
(LEGGE 818/84)
Si ricorda che l'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 stabilisce che per il mantenimento dell'iscrizione negli
elenchi del Ministero dell'interno, i professionisti devono effettuare corsi e seminari di aggiornamento in
materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell'arco di 5 anni, a decorrere
dalla data di iscrizione nell'elenco. Per coloro che risultavano già iscritti alla data di entrata in vigore del
decreto (27 agosto 2011) la scadenza è il 27 agosto 2016.
I professionisti, nell'arco dei cinque anni, devono seguire per complessive 40 ore, corsi/seminari che
devono trattare e approfondire uno o più dei seguenti argomenti, tenendo conto delle relative innovazioni
tecnologiche e degli aggiornamenti normativi:
tecnologia dei materiali e delle strutture di protezione passiva tecnologia dei sistemi e degli impianti di
protezione attiva verifiche e manutenzione di prodotti, elementi costruttivi ed impianti rilevanti ai fini
della sicurezza antincendio procedimenti di prevenzione incendi approccio ingegneristico e sistema di
gestione della sicurezza regole tecniche di prevenzione incendi argomenti di prevenzione incendi su
specifiche esigenze o contingenze locali, da valutarsi di concerto con le strutture territoriali del C.N.VV.F.
I corsi/seminari frequentati nel quinquennio devono essere il più possibile diversificati tra gli argomenti di
cui sopra.
Come è noto, il nostro Ordine sin dal 2012 ha organizzato, anche con repliche, corsi e seminari
diversificati, per un numero di ore assai cospicuo. Si constata però che un gran numero di
professionisti è ancora lontano dalla totalizzazione di 40 ore di formazione antincendio. Si
ricorda che dopo il 27 agosto sarà sospesa l’iscrizione dei professionisti negli elenchi
ministeriali, fino al raggiungimento delle 40 ore previste.
Si invitano quindi tutti gli interessati a seguire le informazioni riportate nelle newsletter dell’Ordine con
riferimento agli eventi formativi programmati.

Si ricorda infine che:
1. I seminari devono essere monotematici, a carattere informativo, avere una durata non inferiore a 3
ore e non superiore a 6 ore. Per il raggiungimento delle 40 ore i professionisti possono
seguire un numero di seminari che totalizzino non più del 30 % del monte ore complessivo
previsto nei cinque anni.
2. I corsi possono affrontare più argomenti ed essere articolati in moduli di non più di 4 ore, con un
minimo di 2 e un massimo di 4 moduli per corso. Al fine del riconoscimento del monte ore, i corsi
devono concludersi con il superamento di un test finale. A ciascun corso i partecipanti non devono
superare le 60 unità.
3. Non può essere valutata, dall'Ordine o dal Collegio professionale, ai fini del raggiungimento delle 40
ore previste per la conferma dell'iscrizione negli elenchi, la partecipazione a moduli del corso base di
specializzazione di cui all'art. 4 del D.M. 5 agosto 2011, così come la ripetizione di un evento
formativo di aggiornamento già frequentato, ovvero la partecipazione a corsi o seminari non in linea
con i contenuti sopra indicati.
4. Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza, da parte del soggetto organizzatore, non sono ammesse
assenze, neanche parziali, ai corsi e/o seminari frequentati.
5. ATTIVITA’ DI SEGNALAZIONE IRREGOLARITA’ BANDI DI GARA SERVIZI TECNICI
La Commissione Enti e Lavori pubblici dell’Ordine svolge, tra le attività di sua pertinenza, anche
un’attività di verifica di regolarità dei bandi di servizi tecnici segnalati dagli iscritti intervenendo, in caso di
evidenti irregolarità, ove necessario.
In particolare, anche su segnalazione della Commissione, l’Ordine, perseguendo una politica di intervento
decisa e continua, si attiva per richiedere chiarimenti e rettifiche alle stazioni appaltanti e/o nel caso di
reiterate irregolarità procede con la segnalazione delle stesse all’Autorità di Vigilanza.
Nel corso dell’ultimo anno l'Ordine ha ricevuto dagli iscritti un numero sempre maggiore di segnalazioni
riguardo a diversi generi di irregolarità, prevalentemente dovute alle modalità di selezione
dell’aggiudicatario e dagli importi non corretti posti a base di gara
Tali segnalazioni si sono rivelate pressoché sempre fondate. Il numero e la frequenza delle stesse ha
raggiunto livelli tali, con punte di 2-3 a settimana, da non poter essere sempre puntualmente gestite
entro i termini di scadenza dalle sole risorse volontarie messe a disposizione dai colleghi della
commissione.
Il Consiglio esprime al riguardo un grosso rammarico nel constatare che molto spesso i responsabili di tali
irregolarità siano colleghi iscritti all’Ordine.
La tendenza all’aumento delle irregolarità trova purtroppo corrispondenza anche a livello nazionale
secondo quanto riportato dalle statistiche del Consiglio Nazionale (oltre il 50% dei bandi nazionali non
utilizza i metodi di calcolo dei corrispettivi indicati dalla normativa vigente e oltre l’80% dei RUP non
allega nemmeno il calcolo dell’importo

http://cache.b.centrostudicni.it/images/temi/lavori_pubblici/bandiLUG_SET15_39cd8.pdf ).
Quanto sopra evidenzia la necessità di attingere possibilmente nuove risorse tra i nostri iscritti interessati
a questo argomento e pertanto invitiamo, coloro che fossero disponibili, ad inviare, via pec, alla
segreteria dell’Ordine, domanda di partecipazione alla Commissione Enti e Lavori pubblici
Segnaliamo infine che, per il prossimo anno, al fine di aumentare l’efficacia di tale attività, è intenzione
dell'Ordine utilizzare il supporto di un consulente legale esterno.
6. RINNOVO DELLA CONVENZIONE CNI/UNI per l’acquisto e la consultazione delle norme UNI
Il Consiglio di questo Ordine, nella seduta del 10.09 u.s., visto il gradimento espresso da un numero
significativo di iscritti, ha deliberato il rinnovo della sopra indicata convenzione già operativa da gennaio
2015 e per la quale avevamo informato i nostri iscritti con la circolare 06/2014 del 02/12/14
Grazie alla convenzione sottoscritta tra il CNI ed UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) e a
cui questo Ordine ha aderito, è possibile consultare gratuitamente tutte le norme UNI attraverso un
accesso istituito presso la sede dell'Ordine (disponibile su appuntamento).

E’ altresì possibile:
- la visualizzazione gratuita delle norme in multi-utenza per mezzo di accessi temporanei delle utenze a
distanza, attivati presso le sedi dei singoli iscritti. L’Ordine dispone di un numero limitato di accessi
multiutenza pertanto sarà richiesta una preventiva prenotazione, via mail, presso la segreteria
dell’Ordine.
- procedere al download delle norme previo pagamento di un prezzo forfettario di € 15,00 + IVA per
singola norma che potrà venire acquistata direttamente dall’iscritto.
Per maggiori informazioni circa le modalità di adesione al servizio si consulti il seguente link al nostro
sito:
http://ingegneri.vr.it/index2.asp?pag=doc&node=03&krec=2403#.VmF2wvl_NBd
Si evidenzia che quanti avessero già aderito a questo servizio nel corso del 2015 mantengono
lo stesso login e password.
7. CHIUSURA PER PONTE DELL’IMMACOLATA E FESTIVITA’ NATALIZIE DELLE SEGRETERIE
ORDINE E COLLEGIO INGEGNERI DI VERONA
La segreteria dell’Ordine e la segreteria del Collegio degli Ingegneri di Verona saranno chiuse:
il 07.12 p.v. per il Ponte dell’Immacolata
dal 23.12.15 sino al 06.01.16 per le festività Natalizie. Le due segreterie riapriranno quindi giovedì
07.01.2016 secondo i consueti orari di ufficio: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 09.30 alle ore
12.30 e lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.30 alle 18.00.
Confidiamo di vederVi alla prossima Assemblea del 16.12 p.v., qualora ciò Vi fosse impossibile, cogliamo
l’occasione per porgerVi, a nome di tutto il Consiglio di questo Ordine, i migliori auguri di un sereno
Natale e di un felice anno nuovo.

Cordiali saluti.
Il Consigliere Segretario
Ing. Alessia Canteri

Il Presidente dell’Ordine
Ing. Luca Scappini

