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1.

QUOTE DI ISCRIZIONE 2014 E FONDI DI SOLIDARIETA’

Il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 27.11.2013 ha deliberato l’ammontare delle quote di iscrizione
all’Ordine per l’anno 2014, la relativa scadenza ed eventuali esenzioni:
•
•
•

euro 170,00 per l’iscrizione ad un solo settore dell’Albo
euro 200,00 per l’iscrizione a due settori dell’Albo
euro 240,00 per l’iscrizione a tutti e tre i settori dell'Albo

Sono stati pertanto mantenuti gli importi dello scorso anno, e in considerazione della perdurante crisi che
colpisce in particolare la nostra categoria, il Consiglio dell’Ordine non solo ha riconfermato anche per il 2014
lo stanziamento di due fondi di “solidarietà” introdotti nel 2012, precisamente:
-

euro 3.000,00 quale “fondo di sostegno maternità”
euro 10.000,00 quale “fondo di sostegno alla professione”

ma ha anche stanziato un nuovo fondo di euro 30.000,00 a sostegno della formazione continua. Con questo
ultimo importo l’Ordine si propone di organizzare (anche tramite il Collegio degli Ingegneri della provincia di
Verona) una serie di iniziative formative gratuite o a prezzo calmierato.
Per quanto riguarda i criteri di erogazione dei primi due fondi di solidarietà, le modalità per farne richiesta
saranno presto pubblicate sul sito dell’Ordine alla voce “Quota annuale”.
Per quanto riguarda l’obbligo di pagamento della quota annuale, si precisa inoltre che restano validi i
seguenti casi di esenzione:
- totale per i laureati da oltre 50 anni;
- per le nuove iscrizioni 2014 l’esenzione della quota annuale per i neo laureati viene riconosciuta per tre
anni dall’anno di laurea, fino al compimento dei 35 anni di età. Questa 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. Per meglio precisare, l’esenzione viene riconosciuta
una tantum alla prima iscrizione all’Ordine, ad esempio all’Albo sez. “B”. Nel caso in cui successivamente
vengano maturati i titoli per richiedere l’iscrizione all’Albo sez. “A”, non verranno concesse ulteriori esenzioni.
Nel caso di iscrizione ad entrambe le sezioni e a settori diversi delle stesse, la quota sarà pari a quella
corrispondente al numero complessivo di settori per cui si chiede l’iscrizione.
La procedura di riscossione 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 2014.

Ricordiamo che:
-

-

-

2.

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 e 2013, 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.
la cancellazione implica la regolarità del pagamento delle quote di iscrizione pregresse e deve
essere formalizzata con apposita domanda pubblicata sul ns. sito alla rubrica Ordine al link
“Modulistica”.
LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA
PROFESSIONALE

Sul sito dell’Ordine www.ingegneri.vr.it, alla voce Ordine “Normativa”, abbiamo provveduto a pubblicare la
circolare del C.N.I. del 13.12 u.s. n. 302 a cui sono allegate le suddette linee di indirizzo al regolamento per
l’aggiornamento della competenza professionale.
3.

QUESITI IN MATERIA DI AGGIORNAMENTO CONTINUO

Stanno pervenendo alla Segreteria dell’Ordine numerosi quesiti in materia di formazione continua. A molti
dei quali è stata data una risposta in occasione della scorsa Assemblea del 14.12 u.s.
Poiché ci è difficile poter rispondere a tutti con tempestività e visto il riproporsi di diverse domande, oltre alla
Faq che lo stesso C.N.I. istituirà sull’argomento, questo Ordine provvederà a pubblicare ciclicamente sul sito
dell’Ordine (e quindi divulgare con newsletter) le domande di carattere generale che via via ci perverranno e
le relative risposte.
4.

QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DELLE NECESSITA’ FORMATIVE DEGLI ISCRITTI.

Come già divulgato con nostra newsletter del 16.12 u.s., il Consiglio Nazionale Ingegneri sta chiedendo agli
Ordini provinciali di predisporre un programma di corsi annuali per il 2014.
Affinché tale programmazione tenga conto delle esigenze/suggerimenti dei nostri iscritti abbiamo predisposto
un breve questionario online (pubblicato sul sito nella rubrica News).
Ricordiamo che la formazione obbligatoria dovrà essere articolata per tutti e tre i settori: Civile e ambientale,
Industriale, dell'Informazione.
Nelle domande proposte troverete dei titoli di corsi sia trasversali che specialistici, oltre la possibilità di
inserire vostre proposte.
5.

PROSSIME ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE E INTRODUZIONE DEI CONSIGLI DI
DISCIPLINA TERRITORIALE

Il 25.02 2014 il Consiglio dell’Ordine in carica terminerà il proprio mandato. Le elezioni per il rinnovo del
Consiglio sono state indette, con delibera di questo Ordine del 18.12.2013, per il 28.01 p.v., data a partire
dalla quale sono state individuate, così come previsto dal D.P.R. 08.07.2005 n. 169 – Regolamento per il
riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali, le giornate dedicate
alle votazioni: prima votazione: 12-13 febbraio 2014; seconda votazione 14,15,17 e 18 febbraio 2014; terza
votazione 19, 20, 21, 22 e 24 febbraio 2014.
Maggiori informazioni, anche relative alle eventuali candidature (tempi e modalità), Vi saranno comunicate
intorno alla metà di gennaio tramite newsletter e in data 28.01.14 con apposita pec che costituirà “Avviso agli
iscritti”.
Il Consiglio dell’Ordine che si insedierà a seguito di elezioni, a differenza del passato, non si
occuperà più di procedimenti disciplinari; infatti ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 3 del
D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali) gli ordinamenti
professionali devono prevedere l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni
amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di

un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale è
incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali.
Il Consiglio Nazionale Ingegneri, così come richiesto dal sopra richiamato D.P.R. 137/2012, ha predisposto,
sottoponendolo al parere vincolante del Ministero competente, il proprio “Regolamento per la designazione
dei componenti i Consigli di disciplina territoriale degli Ordini degli Ingegneri”, entrato in vigore il 30.11.2012
ed operativo dal primo rinnovo consiliare successivo al 30.11 stesso.
Il suddetto Regolamento è pubblicato sul sito dell’Ordine, nell’area normativa, accompagnato dalle circolari
esplicative fino ad ora divulgate dal C.N.I.
Evidenziamo che a seguito dell’insediamento del prossimo Consiglio dell’Ordine, entro 30 giorni dallo stesso,
gli iscritti interessati potranno, anche in questo caso, farci pervenire la propria candidatura secondo le
modalità che verranno precisate in tempi utili. Per maggiori informazioni circa le modalità di funzionamento
del Collegio di disciplina, le cause di incompatibilità e decadenza dalla carica, i requisiti di onorabilità e
professionalità, la nomina e altro si rimanda alla lettura del suddetto Regolamento.
6.

MEMO CHIUSURA SEGRETERIA PER FESTIVITÀ NATALIZIE

Ricordiamo che la segreteria dell’Ordine sarà chiusa per le festività Natalizie da lunedì 23.12.2013 sino a
lunedì 06.01.2014. Riaprirà quindi martedì 07.01.2014 secondo i seguenti orari di ufficio: il lunedì, il martedì
e il giovedì mattina dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e il lunedì, il mercoledì e il venerdì pomeriggio dalle ore
15.30 alle 18.00.

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.
Il Segretario dell’Ordine
Ing. Paolo Pinelli

Il Presidente dell’Ordine
Ing. Ilaria Segala

