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1.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE

L'Assemblea Ordinaria annuale dell'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia è indetta presso la sede
dell’Ordine per martedì 8 maggio 2012 alle ore 8.00 in prima convocazione e mercoledì 9 maggio 2012 alle
ore 17.00 in seconda convocazione presso la sede dell’Ordine, Via Leoncino, 5 Verona, con il seguente
ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

saluti del Presidente: presentazione nuove cariche e annuncio cambio sede dell’Ordine
presentazione ed approvazione bilancio consuntivo 2011
consegna delle medaglie
la nuova sede dell'Ordine - relazionano l'ing. Giorgio Marchi (Fondazione Cariverona) e l'arch. Giorgio
Mattioli (Professionista)
il nuovo C.N.I., la riforma delle professioni
la nuova disciplina antielusiva applicata alle partite IVA

Questa Assemblea, grazie alla presenza del Vice Presidente Vicario del Consiglio Nazionale Ingegneri ing.
Fabio Bonfà e del Consigliere Nazionale ing. Angelo Valsecchi, sarà l'occasione per affrontare temi che ci
interessano particolarmente in questo periodo, di interesse della categoria tutta e di chi esercita la libera
professione.
Nel corso dell’Assemblea si procederà, come sopra evidenziato, alla consegna di una medaglia ricordo ad
alcuni colleghi che hanno raggiunto nel 2012 il 50° anno di laurea.
L'Assemblea si concluderà con un momento conviviale. Il Presidente ed i Consiglieri invitano pertanto i
partecipanti a trattenersi per il buffet.
Al fine di organizzare al meglio questo evento, è gradita una cortese conferma di partecipazione
possibilmente entro il 04.05.2012. Al riguardo potete contattare la Segreteria dell'Ordine ai consueti recapiti
(tel. 045.8035959 - fax 045.8031634 - email ordine@ingegneri.vr.it).

2.

VARIAZIONE CARICHE ISTITUZIONALI

Mantenendo fede a quanto deciso in occasione del proprio insediamento, questo Consiglio ha deliberato:
•
nella seduta del 21.03 u.s. la variazione del Segretario dell’Ordine che è ora l’ing. Marco Terrabuio,
•
nella seduta del 18.04 u.s. la variazione del Tesoriere dell’Ordine che è ora l’ing. Filippo Toso.
Questo avvicendamento nelle cariche era stato pensato al fine di ovviare ad alcune problematiche legate
alla “nuova” legge elettorale che pone dei limiti temporali di permanenza dei Consiglieri in seno al

Consiglio stesso. L’avvicendamento dei Consiglieri infatti, seppur riconosciuto come necessario, rischia
talora la dispersione di competenze di gestione che è bene mantenere su un maggior numero di volontari
impegnati nelle attività ordinistiche.
Con l’occasione tutto il Consiglio ringrazia per l’impegno profuso il Segretario uscente ing. Paolo Pinelli e il
Tesoriere uscente ing. Alberto Fasanotto.

3.

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA MATERNITA’ E DELLA PROFESSIONE

Tenuto conto del difficile momento che ci sta interessando tutti, come già anticipato anche tramite le nostre
newsletter, il Consiglio di questo Ordine ha deliberato per il 2012 degli “stanziamenti” di solidarietà e
precisamente uno stanziamento pari a € 5.000,00 per la maternità ed uno stanziamento di € 20.000,00 a
sostegno della professione.
Per quanto riguarda lo stanziamento per la maternità esso prevede l’esenzione (e quindi il rimborso della
stessa) dal pagamento dell’intera quota d’iscrizione per l’anno 2012 per le donne ingegnere che hanno avuto
un figlio nel 2011 e che non hanno contratto a tempo indeterminato. Per accedere a questa esenzione è
sufficiente inviare una dichiarazione via pec con la quale si autocertificano la sussistenza dei requisiti
richiesti.
Per quanto riguarda il fondo di sostegno della professione si veda il regolamento allegato, pubblicato anche
sul nostro sito www.ingegneri.verona.it al link “Ordine/Quota annuale”.

4.

POLIZZA PROFESSIONALE – CHIARIMENTI DEL C.N.I.

Sul sito dell’Ordine www.ingegneri.verona.it, al link “Ordine/Normativa”, abbiamo pubblicato la Circolare
C.N.I. n. 57 del 20.04.12 che fornisce dei chiarimenti circa l’obbligo di dotarsi di un’assicurazione per i rischi
derivanti dall’attività professionale ex art 9, comma 4 del D.L. n. 1/2012; ex art. 3, comma 5, lettera e) del
D.L. n. 138/2011 ed ex art. 10, comma 4, lett. c-bis) della Legge n. 183/2011 come modificato dal D.L. n.
1/2012.

5.

AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI TARIFFE PROFESSIONALI

Dal 24 gennaio, data di entrata in vigore del decreto legge n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27,
con riferimento a quanto previsto dall'art. 9 dello stesso sono cancellate tutte le tariffe delle professioni
regolamentate.
Nell'attesa dei parametri di riferimento per la determinazione del compenso del professionista, che saranno
emanati con decreto interministeriale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della Legge n. 27/2012,
continuano ad applicarsi le tariffe vigenti, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali.
Per le prestazioni completate prima dell'entrata in vigore della Legge vale ancora la vecchia Tariffa ed è
possibile richiedere l'opinamento della Parcella.
Si intende procedere a livello di Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto per la definizione di
linee di indirizzo per la determinazione dei compensi spettanti per le prestazioni professionali dell'ingegnere.

6.

AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI COLLAUDATORI STATICI

Come già segnalato nella Circolare n. 5/10 del 21.12.10 e nella Circolare n. 1/11 del 08.04.11, a seguito
dell’entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008) questo Consiglio ha ritenuto
opportuno aggiornare l’elenco dei collaudatori, con il conseguente annullamento del precedente.
Vi ricordiamo pertanto che tutti coloro che volessero essere inseriti in tale elenco devono inviare alla
Segreteria (via fax 045.8031634 o email ordine@ingegneri.vr.it) il modulo pubblicato sul sito dell’Ordine al
link “Ordine/Modulistica”, unitamente, ai fini dell’autocertificazione, alla copia di un documento di identità
valido, indicando gli incarichi svolti ed i corsi di formazione e/o aggiornamento seguiti nell’ambito della
progettazione strutturale.
A questo proposito segnaliamo che, come già anticipato, la Commissione Strutture e Rischio Sismico sta
organizzando un corso interamente dedicato al collaudo e di cui vi daremo quanto prima notizia attraverso le

nostre newsletter; la permanenza nel suddetto elenco sarà inoltre valutata anche in funzione della
partecipazione a tale corso.
Precisiamo inoltre che l’inserimento in questo elenco è subordinato:
al possesso della PEC;
all'invio del modulo sopra indicato debitamente compilato.
Per i collaudi su terna verranno segnalati solamente gli ingegneri che avranno inviato il suddetto modulo.

7.

PEC: AVVISO IMPORTANTE

Come già ribadito con circolare n. 4/2011 del 06.12 u.s. Vi invitiamo a monitorare con regolarità la Vostra
casella PEC, valendo la stessa come raccomandata A/R.
Ciò non solo per gli spiacevoli episodi che si sono verificati connessi al mancato controllo della suddetta
casella pec da parte di diversi iscritti ma soprattutto perché di recente altri Enti Pubblici ci stanno
richiedendo le Vostre caselle PEC. Ne consegue che ciò rende evidente all’esterno i nomi di quegli iscritti
che non hanno ancora provveduto ad attivare una propria pec.
Ricordiamo che la legge n. 2 del 28.01.2009 (art. 16) ha introdotto, per tutti gli iscritti agli Ordini Professionali
l’obbligo di dotarsi, (a partire dal 28 novembre 2009), di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e
di comunicarlo al proprio Ordine, che è istituzionalmente deputato alla tenuta di uno specifico elenco.
Per quanto riguarda le PEC Aruba/CNI ricordiamo che esiste la possibilità di essere avvisati con mail
ordinaria dell’arrivo di mail certificata e che inoltre c’è la possibilità di configurare l’account della
PEC sui vari client. Al riguardo si vedano le istruzioni pubblicate al seguente indirizzo:
http://vademecum.aruba.it/start/email/mail.asp

8.

INDAGINE SU FUNZIONAMENTO FIRMA DIGITALE ARUBA

Come già comunicato con nostra newsletter del 29.02 u.s., alcuni ingegneri che dispongono della firma
digitale in convenzione con ARUBA ci hanno segnalato dei malfunzionamenti nel servizio di certificazione. In
particolare alcuni colleghi sono stati esclusi da alcuni bandi di gara telematici in quanto la verifica della
validità della firma digitale eseguita dalla stazione appaltante sui documenti da loro trasmessi non ha dato
esito positivo. I problemi che ci sono stati segnalati riguardano firme digitali attivate tra novembre 2011 e
gennaio 2012, e verificate dalle stazioni appaltanti a mezzo dei seguenti sistemi:
http://www.infocert.it/
http://postecert.poste.it/
https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione_DiKe.php
Si chiede cortesemente agli iscritti che avessero riscontrato eventuali malfunzionamenti della firma digitale in
convenzione con ARUBA di segnalarli al più presto in quanto si sta valutando l’opportunità di una
segnalazione congiunta con l'Ordine degli Architetti che ha riscontrato la medesima problematica.
Si precisa che l’oggetto è esclusivamente la firma digitale in convenzione con ARUBA e NON la posta
certificata in convenzione con lo stesso provider che è oggetto di una diversa indagine.

9.

PASSWORD PER ACCESSO AREA RISERVATA NOSTRO SITO E ALTRO

Come già anticipato con newsletter del 29.02.12, le password in passato segnalateVi per l'accesso all'area
riservata del ns. vecchio sito NON sono valide per quello nuovo. Per chi non avesse già provveduto, è
possibile ottenere le nuove password seguendo le indicazioni pubblicate sul nostro sito
www.ingegneri.verona.it al link "Informative/News Archivio" e poi “Accesso all'area riservata del sito”.
Il nuovo sito è ancora in fase di miglioramento e sviluppo e in questa prospettiva evidenziamo che
introdurremo una voce in cui verranno raccolte tutte le newsletter che via via invieremo.

10. POSSIBILE ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER L’INGEGNERIA CLINICA
Intendiamo esplorare, ai fini della costituzione della suddetta Commissione, il grado di interesse per la
medesima. Pertanto invitiamo tutti coloro che sono interessati a farne parte a segnalarcelo via pec.

Il Segretario dell’Ordine
Ing. Marco Terrabuio

Il Presidente dell’Ordine
Ing. Ilaria Segala

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE
Art. 1 (Finalità)
Il seguente regolamento è finalizzato alla disciplina delle modalità di erogazione del sostegno
economico alla Professione da parte dell’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia ai propri
iscritti.
Art. 2 (Finanziamento)
Il contributo viene finanziato con un fondo istituito da parte dell’Ordine degli Ingegneri, pari a
20.000,00 € (ventimila euro) per l’anno 2012.
Per ogni domanda pervenuta potrà essere erogato fino ad un massimo di 200,00 € (duecento
euro) / iscritto.
L’ingegnere richiedente riceverà un voucher utilizzabile in un’unica soluzione per le seguenti
attività:
‐

Tassa di iscrizione annua (per l’anno successivo)

‐

Corsi di formazione promossi dall’Ordine

‐

Viaggi Studio promossi dall’Ordine

Art. 3 (Modalità di erogazione)
Il contributo verrà erogato previa richiesta che dovrà pervenire presso la Segreteria dell’Ordine
degli Ingegneri entro il giorno 30 giugno del corrente anno, compilando apposita domanda
scaricabile dal sito www.ingegneri.verona.it al link “Ordine/quota annuale”
Art. 4 (Beneficiari)
Possono beneficiare del contributo tutti gli ingegneri iscritti a questo Ordine che soddisfino tutti i
seguenti requisiti:

1. in regola con il pagamento delle quote passate
2. in regola con il pagamento dei contributi (per liberi professionisti ‐ imprenditori)
3. disoccupati al momento della presentazione della domanda (in caso di lavoro dipendente)
4. ultimo reddito inferiore a 10.000,00 € (diecimila euro)
Non è possibile cumulare questo contributo con altre agevolazioni erogate da questo Ordine (ad
esempio esenzione giovani per primi 3 anni, esenzione per anzianità, esenzione per maternità, ed
eventuali altre forme di esenzione o agevolazione)
Art. 5 (Domanda)
La domanda di contributo, redatta in carta semplice, scaricabile dal sito www.ingegneri.verona.it
al link “Ordine/quota annuale” dovrà pervenire entro il giorno 30 giugno p.v.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine stabilito e/o che
risultino incomplete rispetto ai dati richiesti ed alla documentazione prevista.
Nella domanda il richiedente dovrà riportare:
‐

Cognome e nome

‐

Luogo e data di nascita

‐

Luogo di residenza

‐

Numero di iscrizione all’Ordine

‐

Codice fiscale / P.IVA

‐

Autocertificazione acclarante la propria situazione lavorativa (disoccupato, cassa
integrazione…)

‐

Copia Modello Unico o autocertificazione riportante ultimo reddito

Al fine di alleggerire l’archivio cartaceo e il carico lavorativo della segreteria mantenendo la
tracciabilità e il valore legale delle comunicazioni le domande dovranno essere presentate
esclusivamente inviando una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, dalla propria
casella certificata alla casella di posta certificata dell’Ordine (ordine.verona@ingpec.eu).
Art. 6 (Commissione Giudicatrice)
Viene istituita apposita Commissione Giudicatrice, composta da n. 3 Ingegneri iscritti all’Ordine,
nominati dal Consiglio, con la finalità di analizzare le domande pervenute ed erogare eventuale
contributo.

Terminata l’analisi delle domande da parte della Commissione, spetterà al Consiglio la ratifica e
successiva emissione dei voucher ai colleghi.
Art. 7 (Graduatoria)
In caso di un numero di domande che superino il contributo, farà fede la data di presentazione
della domanda.
Entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande il Consiglio eroga i voucher agli iscritti
che ne hanno diritto.

Spett.
Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia
Via Leoncino, 5
37121 Verona

RICHIESTA CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE

Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a a __________________________ il __________________
residente a ________________________________ in via ___________________________ civ. ____ CAP _________
codice fiscale _______________________________ partita IVA ____________________________________________
iscritto all'Albo professionale dell'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia al n. ______________________________
situazione lavorativa (disoccupato, cassa integrazione…): _________________________________________________
CHIEDE A CODESTO ORDINE
allegando copia del Modello Unico
o autocertificando che l’ultimo reddito è pari a € (in lettere) _____________________________________________
l'erogazione del contributo istituito dall’Ordine a sostegno della professione
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sotto la propria esclusiva responsabilità
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei
propri riguardi, ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/00 le sanzioni previste dal codice Penale e dalle leggi speciali in
materia.
TRATTAMENTO DEI DATI (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196- Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali acquisiti con il modulo di autocertificazione saranno utilizzati al solo fine dell’erogazione della borsa.
L’ingegnere alla data e all’atto della presentazione dell’autocertificazione, con la sottoscrizione della stessa, presta il
proprio consenso, espressamente e liberamente al trattamento di tutti i dati in essa indicati e alla diffusione in qualunque
forma anche mediante consultazione. All’ingegnere sono assicurati i diritti di cui al titolo II del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.
Si informa che, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di assicurare la massima trasparenza, le
domande presentate possono essere date in visione a quanti abbiano interesse per la tutela di una situazione
giuridicamente rilevante e ne facciano motivata richiesta.

________________, lì ____________
Il Richiedente
__________________________________
(timbro e firma)

