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1.

CORSO C PER RSPP

La Commissione Sicurezza di questo Ordine sta organizzando un corso C per Rspp che si terrà il venerdì
pomeriggio e sabato mattina a partire da sabato 08.10.2011. Il Corso, della durata di 24 ore, organizzato in
collaborazione con l’Università di Verona, Dipartimento di Medicina e Sanità pubblica, si terrà presso
l’Università stessa – Facoltà di Chirurgia e Medicina, Strada le Grazie, 8 - Verona. Costo di partecipazione: €
350,00 I.V.A. esente. Il corso potrà accogliere al massimo 30 partecipanti; l’attestato verrà rilasciato a
seguito del superamento degli esami finali e a condizione che le assenze non superino il 10% delle ore totali
del corso.
Il calendario ed il modulo d’iscrizione sono pubblicati sul ns. sito www.ingegneri.verona.it al link
“Segreteria/Formazione”. Gli interessati sono invitati a compilare il suddetto modulo d’iscrizione a ad inviarlo
per email all’indirizzo ordine@ingegneri.vr.it entro il 05.09 p.v.
A quanti ci avessero già espresso il proprio interesse nei mesi scorsi, chiediamo cortesemente di darci
conferma d’iscrizione inviando una semplice email al suddetto indirizzo.

2.

CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI IN SEDE DI PROGETTO
(CSP) E DI ESECUZIONE (CSE)

E’ intenzione della Commissione Sicurezza di questo Ordine organizzare il corso di 120 ore sopra indicato.
Le lezioni si terranno a Verona (sede in via di definizione) il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 17.00
alle 21.00, a partire dal 09.11 p.v.. Costo di partecipazione: circa € 1.100,00.
Per maggiori informazioni circa il programma si veda il calendario provvisorio che abbiamo pubblicato sul
sito dell’Ordine al link “Segreteria/Formazione”.

Il corso potrà accogliere al massimo 60 partecipanti (60 per le ore di teoria e 30 per le ore di pratica) ; anche
in questo caso l’attestato verrà rilasciato a seguito del superamento degli esami finali e a condizione che le
assenze non superino il 10% delle ore totali del corso.
Per quanto attiene i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori si invita alla lettura di quanto disposto dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Gli interessati sono pregati di inviarci una email di richiesta di partecipazione all’indirizzo
ordine@ingegneri.vr.it entro il 23.09 p.v.
3.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP/CSP/CSE: "PROGETTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE
DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI ART. 30 EX D.LGS.
81/08"

La Commissione Sicurezza dell’Ordine sta organizzando il corso indicato in oggetto, della durata di 16 ore,
valido sia per l’aggiornamento degli RSPP che dei CSP/CSE.
Il corso si terrà a Verona a partire approssimativamente dai primi di novembre.
Il costo di partecipazione è pari a € 150,00 circa.
Per maggiori informazioni sui contenuti del corso si veda quanto pubblicato sul ns. sito al link
“Segreteria/Formazione”.
Gli interessati sono invitati ad inviare una email alla Segreteria possibilmente entro il 15 settembre p.v.
4.

CORSO PER MEDIATORI/CONCILIATORI

Come già divulgato in precedenza, questo Ordine sta organizzando, con la collaborazione di TrendCom
(Organismo di Mediazione ed ente di formazione per la mediazione), il corso sopra indicato che si terrà a
Verona (la sede sarà precisata ai partecipanti con successiva comunicazione) a partire dal 22.09 p.v., il
giovedì pomeriggio e il venerdì per l’intera giornata, per quattro settimane consecutive. Ricordiamo che il
corso sarà della durata di 50 ore e che sono ammessi al massimo 30 partecipanti. Per il conseguimento
dell’attestato non è consentita alcuna ora di assenza.
Si segnala che sono state fissate delle date anche per una seconda edizione del corso, nel caso in cui il
numero d’iscrizioni che ci pervenissero ne giustificasse l’avvio. Per maggiori informazioni circa il programma
e i due calendari si veda quanto pubblicato sul ns sito al link “Segreteria/Formazione”.
Per l’iscrizione si richiede la compilazione dell’apposito modulo, pubblicato sul ns. sito unitamente al
programma sopra citato. Ai fini dell’ammissione al corso si terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande ed
in ogni caso verrà data la precedenza a quanti hanno già inviato la preadesione nei mesi scorsi.
Segnaliamo inoltre che, per poter essere abilitati come mediatori, non è titolo sufficiente il solo corso ma è
necessario essere iscritti ad un organo riconosciuto di conciliazione. TrendCom offre gratuitamente
l'iscrizione a tutti i corsisti.
Il costo di partecipazione al corso è pari a € 600 di cui € 100 dovranno essere versati quale acconto iniziale
a questo Ordine (solo a seguito di email di conferma di ammissione al corso da parte della Segreteria
dell’Ordine) e € 500 dovranno essere versati in seguito a saldo a TrendCom sempre secondo le indicazioni
della stessa Segreteria.
5.

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI (PER ISCRIZIONE ELENCHI DEL
MINISTERO DELL’INTERNO EX LEGE 818/84)

Come già anticipato con email dal sito (sito@ingegneri.vr.it) del 24.06 u.s., la Commissione Prevenzione
Incendi di questo Ordine intende organizzare il corso in oggetto, con avvio presumibile delle lezioni nella
tarda primavera del 2012. Numero minimo di partecipanti per l’avvio delle attività: 50. Gli interessati sono
invitati a segnalarlo con sollecitudine a ordine@ingegneri.vr.it.
6.

COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO SISTEMI DI SOLLEVAMENTO ASCENSORI – OPERATIVA
ALL’INTERNO DELLA COMMISSIONE SICUREZZA DELL’ORDINE

E’ intenzione di questo Ordine avviare, all’interno della nostra Commissione Sicurezza, un gruppo di lavoro
dedicato ai sistemi di sollevamento in generale ed agli ascensori in particolare. Obiettivo di questo gruppo
sarà quello di discutere per trovare, laddove necessario, un comportamento comune su questa materia.
Senza entrare ovviamente in conflitto con le opportunità di lavoro costituite da consulenze o simili, il gruppo
si propone per diventare un riferimento per risposte motivate ad eventuali quesiti di colleghi progettisti,
amministratori, enti e privati cittadini.
Ricordiamo infine che l’attività relativa ai sistemi di sollevamento/ascensori è, ex lege, una competenza
esclusiva degli ingegneri.

Gli interessati a partecipare alle attività di questo gruppo sono invitati a segnalarcelo via PEC al nostro
indirizzo certificato: ordine.verona@ingpec.eu.
7.

COSTITUZIONE ELENCO AMMINISTRATORI DI SISTEMA

E’ intenzione del Consiglio di questo Ordine, su stimolo della propria Commissione ICT, istituire un elenco di
amministratori di sistema.
La costituzione di questo elenco nasce dalle esigenze sorte a seguito della recente evoluzione normativa
che ha posto a molte aziende ed enti pubblici obblighi di nomina di nuove figure professionali con
competenze nel campo dell’Ingegneria dell’Informazione.
Per maggiori informazioni al riguardo si veda un documento, prodotto dalla Commissione ICT, che abbiamo
pubblicato sul sito dell’Ordine al link “Segreteria/Notizie”. Tale documento comprende tra l’altro anche un
richiamo alla normativa di riferimento e la domanda d’iscrizione al suddetto elenco, che dovrà essere inviata
via PEC all’indirizzo certificato dell’Ordine ordine.verona@ingpec.eu.
8.

VARIAZIONE DEL COSTO DELL’OPERA STRUTTURALE RISPETTO AL COSTO TOTALE
DELL’OPERA

A seguito dell’entrata in vigore delle Nuove Norme Tecniche 2008, il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del
18.05 u.s., su indicazione della Commissione Parcelle, ha ritenuto necessario modificare la percentuale di
costo corrispondente alle opere strutturali portandole ad una quota variabile tra il 30-40% dell’importo
complessivo dell’opera; tale percentuale è variabile in funzione della complessità strutturale, del sito e di
eventuali altre variabili caratterizzanti l’opera stessa.
Tale importo, da utilizzarsi in assenza di un consuntivo dettagliato, può essere assunto come valore per la
definizione delle competenze del professionista nella compilazione della parcella.
9.

TIROCINIO FORMATIVO REMUNERATO PER NEO – LAUREATI

E’ in corso di definizione una convenzione tra l’Università degli Studi di Trento, l’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Trento, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano ed il nostro Ordine per l’attuazione di
un tirocinio post laurea, finalizzato alla preparazione all’Esame di Stato e all’inserimento dei giovani laureati
quinquennali nel mondo del lavoro.
La bozza di convenzione prevede che ogni anno venga indetto un bando nel quale saranno fissate le
modalità ed i criteri per lo svolgimento dell’apprendistato presso studi professionali privati, enti/strutture
pubbliche e private territoriali ed imprese del settore. L’apprendistato avrà la durata di un anno, durante il
quale il tirocinante acquisirà quelle conoscenze pratiche necessarie al futuro svolgimento della libera
professione, e nel contempo, parteciperà a corsi formativi in materie attinenti la libera professione,
organizzati dall’Università di Trento e dai vari Ordini professionali; al termine dell’apprendistato il tirocinante
dovrà quindi aver cumulato sia un “monte ore” di pratica “professionale”, che di “formazione certificata”.
Al soggetto praticante verrà corrisposta una borsa di studio (stimata in circa € 12.000 lordi l’anno), con
relativo onere a carico dell’ente/studio ospitante.
Ai singoli Ordini professionali – tra cui il nostro – verrà richiesto di individuare delle strutture disponibili ad
accogliere i tirocinanti e di garantire l’idoneità e la competenza delle strutture stesse.
Informazioni più dettagliate verranno prontamente comunicate una volta stipulata la convenzione,
indicativamente nel prossimo autunno.
10. POSSIBILE CONVENZIONE CON UNI PER ACQUISTO DI NORME DA CONSULTARE ON LINE
Questo Ordine ha la possibilità di attivare una convenzione con UNI – servizio denominato UNICONTO - per
la stipula di un abbonamento a pagamento per la consultazione di TUTTE LE NORME UNI. In base a tale
abbonamento ciascun iscritto aderente può collegarsi direttamente al server UNI e scaricare tutte le norme di
interesse, stamparle e utilizzarle per le proprie necessità professionali. Tale servizio ha i seguenti vincoli:
massimo 5 minuti di collegamento consecutivi e massimo 3 user contemporaneamente collegati; tutto ciò al
fine di rispettare la normativa vigente a tutela del diritto d’autore.
Questo tipo di abbonamento, della durata di tre anni, ha un elevato costo annuale e prevede anche un
server di gestione all'interno del ns. Ordine.
Il prezzo di acquisto del servizio, costo extra rispetto alla quota annuale di iscrizione, potrebbe aggirarsi
intorno a circa 30-50 €/anno e ciò solo nel caso aderiscano a questa proposta un numero consistente di
ingegneri.
In funzione del numero di preadesioni l'Ordine valuterà se proseguire con questa iniziativa. Si invitano
pertanto gli interessati a darcene sollecita comunicazione via email possibilmente entro il 30.09 p.v.

11. INARCASSA: OBBLIGO INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E DEL
VOLUME D’AFFARI
Si ricorda che con decreto interministeriale del 27.12.2010 è stata approvata la modifica dell'art. 36.1 e 36.7
dello Statuto Inarcassa che rende obbligatorio, già da quest’anno, l’invio telematico della dichiarazione dei
redditi e del volume d’affari, mettendo definitivamente da parte i modelli cartacei.
La nuova ed unica data di trasmissione del reddito professionale IRPEF e del Volume d'affari IVA da parte di
iscritti e non iscritti ad Inarcassa (possessori comunque di Partita I.V.A.) è quindi fissata al 31 ottobre e dovrà
essere effettuata esclusivamente per via telematica tramite il servizio Inarcassa on-line. La procedura
richiede una preventiva registrazione, predisposta anche a favore dei non iscritti e pensionati Inarcassa e
comprende anche una sezione dedicata alle Società di Ingegneria e alle Società di professionisti. La
registrazione serve ad ottenere i codici di accesso al servizio telematico e va effettata sul sito
www.inarcassa.it.
Per gli ingegneri non iscritti ad Inarcassa, possessori di Partita I.V.A, precisiamo che le scadenze sono le
seguenti:
- 31.08.11 = obbligo di versamento del contributo integrativo esercizio 2010;
- 31.10.11 = invio della dichiarazione telematica dei redditi.
Essendo imminente la prima scadenza del 31/08 per i non iscritti, si suggerisce di provvedere alla preventiva
registrazione on-line in tempi brevi, onde evitare possibili problemi per sovraccarico di richieste in prossimità
di tale scadenza.
Importante: si avvisa che, all’atto della compilazione telematica della Dichiarazione Annuale (31.10.2011) la
procedura on-line richiederà al professionista il proprio indirizzo PEC. Si sollecitano pertanto gli ingegneri
che ancora non avessero provveduto, ad attivarsi per adempiere a quanto previsto dall’art. 16 della Legge
2/2009; al riguardo ricordiamo che ci risultano ancora come “non ritirate” diverse credenziali PEC (disponibili
presso la Segreteria dell’Ordine) così come non ci risultano ancora attivate varie di quelle già consegnate: in
quest’ultimo caso si invitano i professionisti a provvedere ed inviare per conferma attivazione una email
certificata al ns. indirizzo PEC ordine.verona@ingpec.eu possibilmente dopo la riapertura della Segreteria,
cioè dopo il 21 agosto 2011.
Prima di procedere a quanto sopra si suggerisce a tutti di prendere visione, scaricare (meglio
stampare) le informazioni indicate nei 3 tutorial riportati nel sito di Inarcassa (dalla home page del
sito web Inarcassa scegliere /Guida alla Dichiarazione Telematica / Guarda i tutorial e impara come
usare Inarcassa On Line ...)
12. TESSERA DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE - MOVER
Come già segnalato con ns. Circolare 05/2010, questo Ordine si è attivato per rinnovare la tessera di
iscrizione, che fino ad ora ha avuto come unico obiettivo quello di consentire il riconoscimento dei nostri
iscritti in occasione di fruizione di convenzioni stipulate dall’Ordine con Enti/Aziende/Esercizi Commerciali.
La nuova tessera coincide ora con la tessera MoVer dell’Azienda Trasporti Verona s.r.l. sulla quale sono
apposti il logo dell’Ordine, il nome e cognome dell’iscritto ed il numero di iscrizione.
Con questa nuova tessera l’Ordine intende anche lanciare un messaggio di salvaguardia dell’ambiente,
promuovendo, ove possibile, l’uso dei mezzi pubblici.
Segnaliamo che abbiamo provveduto a pubblicare sul sito dell’Ordine al link “Segreteria/Modulistica”, il
modulo di richiesta della Tessera (preceduto dalle informazioni necessarie alla compilazione) che gli
interessati dovranno inviare compilato alla Segreteria dell’Ordine via fax 045-8031634 o via email a
ordine@ingegneri.vr.it.
Precisiamo che, per quanti volessero utilizzare la suddetta tessera anche per il trasporto pubblico (urbano o
extra urbano), sarà necessario effettuare l’attivazione della stessa presso uno dei due uffici ATV (Piazza
Renato Simoni o all’interno della Stazione Porta Nuova di Verona), mentre successivamente si potrà
provvedere al caricamento della medesima anche on line (sul sito di ATV www.atv.verona.it).
13. NUOVO LOGO DELL’ORDINE
In occasione dell’Assemblea annuale dell’Ordine, tenutasi lo scorso 9 giugno presso la Sala Convegni del
Centro Servizi del Banco Popolare, Viale delle Nazioni, 4 Verona, è stato proclamato il logo vincitore del
Bando indetto da questo Ordine per l’ideazione del proprio logo.

Il logo vincitore, il n. 03/040, ancora pubblicato sul ns. sito in “Links utili/Links vari”, è stato ideato dall’ing.
Francesco Petrelli di Napoli. Sul Notiziario dell’Ordine n° 03/2011 sarà pubblicato un ampio servizio al
riguardo.
14. PROBLEMA TECNICO SITO/DATA BASE
Segnaliamo che a causa del rifacimento del ns. sito internet e del rinnovo della linea telefonica, gli
aggiornamenti delle anagrafiche degli iscritti, dagli inizi di giugno 2011 non funzionano e non funzioneranno
almeno per tutto il mese prossimo. Pertanto, modifiche al vostro profilo (indirizzo, tel., ecc.) potrebbero non
essere andate a buon fine. Vi invitiamo pertanto a verificare e segnalare via email (ordine@ingegneri.vr.it) le
eventuali modifiche alla Segreteria dell’Ordine.
Per le stesse ragioni di cui sopra non compaiono ancora on-line i dati di quanti si sono iscritti a partire dal
giugno scorso.
Ci scusiamo per l'inconveniente, la situazione tornerà alla normalità al più presto.
15. CHIUSURA SEGRETERIA PER FERIE ESTIVE
Si comunica che la Segreteria dell’Ordine rimarrà chiusa per ferie estive da lunedì 08 sino a venerdì 19
agosto p.v.. Riaprirà pertanto lunedì 22 agosto 2011.
Cordiali saluti

Il Consigliere Segretario
Ing. Paolo Pinelli

Il Presidente dell’Ordine
Ing. Ilaria Segala

N.B. Si ricorda che le email inviate da questo Ordine massivamente a tutti i propri iscritti vengono
inoltrate dall’indirizzo sito@ingegneri.vr.it. Per tutte le comunicazioni inoltrate a questo Ordine, salvo
diversa richiesta della Segreteria, siete pregati di utilizzare l’indirizzo ordine@ingegneri.vr.it poiché
la casella sopra indicata non funziona nel caso di invio di nuova email all’Ordine.

