
 
 

 

Verona, 12 maggio 2016 

Prot. n° 1883/16 
 
 
Circolare n° 1/16 
 
1) Convocazione Assemblea dell’Ordine 
2) 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) 
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1. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DELL’ORDINE 
 

L'Assemblea ordinaria dell'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia è indetta per giovedì 26 maggio 
2016 alle ore 07.30 presso la sede dell’Ordine, in Via Santa Teresa, 12 Verona in prima convocazione e 
venerdì 27 maggio 2016 alle ore 17.00 presso la sede dell’Ordine, in Via Santa Teresa, 12 
Verona in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Saluti del Presidente  
2. Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo 2015 
3. Aggiornamenti sull’obbligo della formazione continua e bilancio del secondo anno di formazione 
4. Aggiornamenti su obblighi in materia di Anticorruzione, Trasparenza e Integrità 
5. Consegna delle formelle ai colleghi che hanno raggiunto il 50° anno di laurea 
6. Spazio alle domande 

 

Nel corso dell’Assemblea si procederà, come sopra evidenziato, quale ricordo, alla consegna di una formella 
di San Zeno ad alcuni colleghi che hanno raggiunto nel 2016 il 50° anno di laurea. 

 

_._ 
 

Segnaliamo che anche il Collegio degli Ingegneri di Verona, di concerto con questo Ordine, ha 
previsto le convocazioni (prima e seconda) della propria Assemblea annuale nei nostri stessi giorni 
presso la sede di Via Santa Teresa, 12 Verona e precisamente: il giorno 26 maggio 2016 alle ore 08.30 in 
prima convocazione e venerdì 27 maggio 2016 alle ore 16.00 in seconda convocazione con il 
seguente ordine del giorno: 

 
1. Relazione del Presidente 
2. Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2015 
3. Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2016 
4. Discussione degli indirizzi e dei programmi del Collegio per l’anno 2016/2017 
 

Al termine degli interventi istituzionali sopra richiamati – essendo quest’anno il 50° anno di fondazione del 
sodalizio del Collegio – l’ing. Maurizio Cossato si intratterrà qualche decina di minuti, con un intervento a 
ricordo sia della nascita del Collegio, sia del contesto socio-economico in cui l’ingegneria veronese visse in 
quei tanto “invidiati” anni di boom economico. 
 

_._ 
 
L’Assemblea dell’Ordine si concluderà con un piccolo rinfresco; per ragioni logistico organizzative, al fine di 
consentirci di preparare al meglio l’incontro, siete pregati di confermarci, possibilmente entro il 

25.05.16, via mail ordine@ingegneri.vr.it la Vostra partecipazione all’Assemblea ed al successivo 
momento conviviale 

 
 
3) 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) 

 

mailto:ordine@ingegneri.vr.it


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 ancora un gran numero 
di professionisti è lontano dalla totalizzazione di 40 ore di formazione antincendio. Si ricorda 
che dopo il 27 agosto sarà temporaneamente sospesa l’iscrizione dei professionisti negli 
elenchi ministeriali, fino al raggiungimento delle 40 ore previste. A tal riguardo si veda quanto 

indicato dalla Circolare C.N.I. nr. 658/16 del 27.01.2016: 

http://ingegneri.vr.it/index2.asp?pag=doc&node=06&krec=3063#.VzSWEfntlBc  
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.  

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. 
 
 

 
Confidando di incontrarVi alla prossima Assemblea, porgiamo i più cordiali saluti. 

 
 
 
 
Il Consigliere Segretario Il Presidente dell’Ordine 
    Ing. Alessia Canteri       Ing. Luca Scappini 
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