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1. ISTITUZIONE ELENCO RSPP 
 
Poiché di tanto in tanto pervengono a questo Ordine richieste di segnalazione di RSPP (Responsabile 
Servizio Prevenzione e Protezione), è nostra intenzione predisporre un elenco di iscritti a questo Albo che 
siano abilitati allo svolgimento della suddetta attività. Dal suddetto elenco, a seconda dei casi, si attingeranno 
i nominativi secondo il criterio dell’esperienza professionale e della rotazione o si fornirà al richiedente nella 
sua interezza. 
Invitiamo pertanto tutti i nostri iscritti interessati ad inviarci via PEC (al nostro indirizzo 
ordine.verona@ingpec.eu) la propria richiesta a far parte del suddetto elenco precisando: 
• descrizione dei corsi frequentati (di abilitazione e aggiornamento), periodo di frequenza ed ente 

organizzatore; 
• settori Ateco in cui si è operato e/o si opera; 
• principali  incarichi svolti (od in svolgimento) negli ultimi tre anni. 

 
 
2. ISTITUZIONE ELENCO CSP/CSE 
 
Per le stesse ragioni esposte al punto 1, questo Ordine intende istituire anche un elenco per Coordinatori 
Sicurezza Cantieri in sede di Progetto (CSP) e di Esecuzione (CSE), pertanto si invitano gli interessati ad 
inviarci via PEC (al nostro indirzzo ordine.verona@ingpec.eu) la propria richiesta a far parte del suddetto 
elenco segnalandoci:  
• la data di abilitazione e l’ente presso il quale è stata conseguita; 
• l’attivita di aggiornamento fino ad ora fatta (n. ore, data di svolgimento ed Ente presso il quale l’attività è 

stata svolta); 
• principali incarichi svolti (od in svolgimento) negli ultimi tre anni. 

 
 
3. ISTITUZIONE ELENCO PER ARBITRATI 
 
Si invitano tutti coloro che desiderano concorrere alla formazione dell’Elenco di “Arbitri” esperti (arbitrato: 
istituto giuridico volto alla composizione della lite, alternativo alla giurisdizione ordinaria) ad inoltrarci relativa 
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richiesta via PEC (al nostro indirizzo ordine.verona@ingpec.eu) con la quale dettagliare gli incarichi di 
arbitrato già svolti. 
 
 
4. QUOTE DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE INEVASE 
 
Segnaliamo che al momento risultano inevase circa 200 quote del 2010, il cui pagamento doveva essere 
fatto entro il 15.02 u.s.. 
Invitiamo pertanto tutti coloro tenuti al pagamento (esclusi gli iscritti da più di 50/laurea ed i neo iscritti 
esentati) a controllare la propria contabilità e a provvedere di conseguenza. Al riguardo Vi segnaliamo di 
rivedere quanto contenuto nella circolare n. 01/09 (anch’essa pubblicata sul sito dell’Ordine al link 
“Segreteria/Circolari”) in materia di provvedimenti disciplinari legati alle quote inevase. 
 
 
5. NUOVA EDIZIONE DEL CORSO BASE PER CTU 
 
Dato il notevole successo di iscrizioni al corso base per CTU e poiché purtroppo non è stato possibile 
accogliere tutti gli ingegneri ed architetti interessati, questo Ordine, sempre in collaborazione con l’Ordine 
degli Architetti Pianficatori Paesaggisti e Conservatori di Verona, organizzerà una seconda edizione del 
suddetto corso, sempre al costo complessivo di 50,00 euro. 
Per maggiori informazioni circa il programma di massima si veda quanto pubblicato sul ns. sito 
www.ingegneri.verona.it al link “Segreteria/Formazione”. 
Si invitano coloro che fino ad ora non ci avessero espresso il proprio interesse a comunicarcelo compilando 
(quale preadesione) il modulo di iscrizione pubblicato sul nostro sito per il corso precedente. Ciò ci 
consentirà di stimare le esigenze logistiche di questa nuova edizione. 
Non appena vi saranno ulteriori informazioni circa il nuovo programma, lo stesso verrà pubblicato sul sito nel 
link sopra indicato e ne verrà data comunicazione via email a tutti gli iscritti. 
 
 
6. BISOGNI FORMATIVI PER CORSI PER RSPP – CSP/CSE E CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN 

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

 
E’ intenzione di questo Ordine organizzare, grazie alla collaborazione delle Commissioni di competenza, i 
sopra citati corsi. Verosimilmente quelli per RSPP e CSP/CSE saranno attivabili con gli inizi del nuovo anno 
mentre il corso 818/84 potrà probabilmente essere attivato non prima di settembre 2011.  
Chiediamo a tutti gli interessati di segnalarci, possibilmente entro la fine di settembre, via email 
(ordine@ingegneri.vr.it ) o via fax (0458031634), il proprio interesse a partecipare ad uno o più dei corsi 
sopra citati, precisando per i primi due (RSPP e CSP/CSE) se l’interesse riguarda le attività di abilitazione od 
aggiornamento. In questo secondo caso, si accettano suggerimenti sugli argomenti di approfondimento. 
 
 
7. NS. CONVEGNO SU “COMPITI E RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE LAVORI SECONDO I 

REQUISITI DELLE NUOVE NORME TECNICHE 2008” – SPOSTAMENTO DATA 
 
Segnaliamo che la terza edizione del sopra indicato Convegno, originariamente prevista per il 23.09.2010, al 
fine di evitare sovrapposizioni con altre attività di questo Ordine, viene spostata a venerdì 24.09.2010. 
Il suddetto Convegno si terrà, a partire dalle ore 16.15, presso la sede di questo Ordine in Via Leoncino, 5. 
Si invitano tutti coloro che sono intenzionati a partecipare ad inviarci una email possibilmente entro il 22.09. 
p.v.. Il programma del Convegno è pubblicato sul nostro sito al link “Segreteria/Appuntamenti in provincia”. 
 
 
8. VISITA AL CANTIERE DI TREPORTI – PROGETTO MO.S.E.  
 
La Commissione Giovani sta organizzando per sabato 17 settembre p.v. una visita guidata al Cantiere di 
Treporti relativo al Progetto MO.S.E. Non appena maggiori informazioni saranno disponibili saranno 
pubblicate sul sito dell’Ordine www.ingegneri.verona.it al link “Segreteria/Notizie” e se ne darà contestuale 
notizia via email. 
 
 
 



9.  GITA A VIENNA  
 
La Commissione Giovani sta organizzando, dopo il successo delle visite a Monaco e a Madrid, una gita 
tecnico/culturale a Vienna. Partenza prevista: giovedì  21 ottobre e ritorno domenica 24 ottobre p.v.. 
Il programma è in fase di definizione. Non appena lo stesso sarà pronto verrà pubblicato sul sito dell’Ordine al 
link “Segreteria/Notizie” e se ne darà contestuale notizia via email. 
 
 
10. IMPIEGO DI PEC PER INVIO PROSSIME CIRCOLARI ED ALTRE COMUNICAZIONI 
 
Segnaliamo che le circolari dell’Ordine dal prossimo autunno verranno spedite via PEC e via posta ordinaria e 
con l’anno nuovo solo via PEC (oltre che essere regolarmente pubblicate sul sito dell’Ordine 
www.ingegneri.verona.it al link “Segreteria/Circolari”). Ciò ci consentirà di risparmiare non poco (con 
vantaggio per tutti gli iscritti), raggiungendoVi tempestivamente ed ovviando ad eventuali disservizi postali. 
Questa fase richiederà la collaborazione di tutti i nostri iscritti; a tal riguardo Vi chiederemo di segnalarci il 
caso in cui la circolare inviata con il doppio canale non Vi arrivasse via PEC (il doppio invio sarà precisato 
nella parte in alto della circolare stessa). 
 
Infine, a partire dal prossimo anno, questo Ordine intende effettuare segnalazioni su terna per collaudi (e tutte 
le altre segnalazioni di cui riceverà richiesta) tenendo conto solo degli iscritti dotati di PEC attiva. Le nostre 
comunicazioni in tal senso avverranno quindi ESCLUSIVAMENTE via PEC.  
 
 
11. CHIUSURA SEGRETERIA PER FERIE ESTIVE 
 
Si comunica che la Segreteria dell’Ordine rimarrà chiusa per ferie estive da lunedì 09 sino a venerdì 
20 agosto p.v.. Riaprirà pertanto lunedì 23 agosto 2010. 
 
Cordiali saluti 
 
 
       Il Consigliere  Segretario Il Presidente dell’Ordine 
            Ing. Paolo Pinelli  Ing. Ilaria Segala 
 
 
 
 
N.B. Si segnala 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  


