
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verona, 02 aprile  2010 A tutti gli Iscritti 
Prot. n° 1098/10 
Circolare n° 2/10 
 
1) Elezioni nuovo Consiglio dell’Ordine quadriennio 2010 - 2014 
2) Rinnovo Commissioni dell’Ordine 
3) Comunicazioni inerenti all’obbligo degli iscritti ad Ordini professionali di dotarsi di PEC 
4) Corso Nuove Norme Tecniche Sulle Costruzioni: approcci per la progettazione geotecnica 
5) Sicurezza sul lavoro: precisazioni ed iniziative formative 
6) Convenzione con Eucentre – Convenzione con Orienta Trium ed Istituto Salesiano San Zeno 
7) Sollecito quote di iscrizione all’Ordine  
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1. ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO DELL’ORDINE QUADRIENNIO 2010 - 2014 
 
In ottemperanza al Regolamento Elettorale previsto dal D.P.R. n. 169 del 08.07.2005, si comunica che a 
seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2010-2014, conclusesi in 
terza convocazione in data 24.02.2010, sono stati eletti i seguenti Consiglieri, in base ai voti indicati:  
 
Sezione A 
 
SEGALA ILARIA 307 
FERRARI MICHELE 266 
ZOCCA MARIO 241 
TERRABUIO MARCO 221 
SOARDO PAOLO 216 
FANTINATI MATTIA 177 
FALSIROLLO ANDREA 167 
BONETTI SILVIA 167 
MONACO ITALO 164 
PINELLI PAOLO 158 
FASANOTTO ALBERTO 157 
TOSO FILIPPO 154 
ZANARDO MARINO 152 
FAVALLI EMANUELA 151 
 
Sezione B  
 
SIMONCINI LUCA 165 
 
Gli altri ingegneri candidati hanno riportato i seguenti voti: 
Sezione A: Candelpergher Lorenzo (146); Anselmi Chiara (146), Nicolò Giovanni (145), Confente Pier 
Giorgio (143), Sabaini Lauro (142), Pivetta Fausto (137), Pedretti Enrico (132), Marconcini Angelo (123), 
Petronilli Valerio (104), Zerman Antonio (104), Tomazzoli Claudio (103), Morati Claudio (86), Scarlini 
Vittorio (86), Delaini Alessandro (86), Aganetto Davide (81), Fuga Federico (69), Alberghini Enrico (66), 
De Pizzol Donato (65), Reggiani Carlo (62), Laezza Marco (45), Padovani Pietro (43), Pezzetta Michele 
(38), Sartori Giorgio Francesco (34), Marchesini Giorgio Marcello (31), Poli Carlo (26), Dian Mauro (26), 
Della Rosa Gennaro (25), Righetti Fabrizio (24), Antolini Filippo (23), Alvisi Matteo (17), Bertini Maurizio 
(14), Bragantini Tommaso (14), Andreoli Valerio (11). 
Sezione B: Montini Mauro (123), Zivelonghi Gabriele (33), Prati Nicola (30), Bertelli Daniele (26). 
 
 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VERONA  E  PROVINCIA 
37121  VERONA  -  VIA LEONCINO, 5 - TEL  045.8035959  r.a. - FAX  045.8031634 

E-mail:  ordine@ingegneri.vr.it  -  Web Site:  www.ingegneri.verona.it 



Il nuovo Consiglio, riunitosi l’8 marzo scorso, ha proceduto all’attribuzione delle cariche istituzionali che 
sono state assegnate come segue: 
 
 Presidente: Ing. Ilaria SEGALA 
 Vice presidente: Ing. Paolo SOARDO 
 Segretario: Ing. Paolo PINELLI 
 Tesoriere: Ing. Alberto FASANOTTO 
 
Il Consiglio ha deliberato il proprio programma pubblicato sul sito dell’Ordine www.ingegneri.verona.it al 
link “Segreteria/Notizie”  e che verrà pubblicato anche sul Notiziario n. 1/10.  
 
2) RINNOVO COMMISSIONI DELL’ORDINE 
 
Con il rinnovo del Consiglio dell’Ordine, si procederà anche al rinnovo delle Commissioni interne, integrate 
con nuove proposte di Commissioni.  

L’elenco risulta pertanto il seguente: 

Centro Provinciale Studi Urbanistici, Comitato redazione Notiziario, Commissione ambiente, Commissione 
geotecnica, Commissione giovani, Commissione ICT, Commissione impianti – sezione elettrici, 
Commissione impianti – sezione termotecnici, Commissione ingegneri d’impresa, Commissione ingegneri 
docenti, Commissione lavori pubblici, Commissione prevenzione incendi, Commissione sicurezza, 
Commissione strutture e rischio sismico (non più denominata “strutturisti”), Commissione acustica, 
Commissione trasporti e viabilità, Commissione rapporti con enti pubblici, Commissione pari opportunità.  
I Colleghi che intendono partecipare alle commissioni sono pregati di dare la propria adesione via PEC. A 
tale scopo ricordiamo che l’indirizzo PEC dell’Ordine è: ordine.verona@ingpec.eu 
La nomina dei Coordinatori Segretari  e dei Consiglieri referenti è rimandata al momento di censimento 
delle iscrizioni arrivate. 
Segnaliamo che il nuovo Regolamento delle Commissioni dell’Ordine è pubblicato sul suddetto sito al link 
“Segreteria/Notizie”. Se ne raccomanda la lettura. 
 
3) COMUNICAZIONI INERENTI ALL’OBBLIGO DEGLI ISCRITTI AD ORDINI PROFESSIONALI DI 

DOTARSI DI PEC 
 
Segnaliamo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite il Consiglio Nazionale Ingegneri, si è 
recentemente informata presso ciascun Ordine professionale circa la quantità di ns. iscritti che hanno 
adempiuto all’obbligo di segnalare la propria PEC. 
Purtroppo, grazie anche ai dati fornitici in data 31.03.10 dalla Società Aruba Pec attraverso il C.N.I, 
abbiamo potuto riscontrare che circa 400 iscritti che avevano ritirato le credenziali PEC non hanno poi 
proceduto all’attivazione della casella stessa nei termini (peraltro più volte prorogati) indicati nella ns. 
circolare 04/09 del 29.10.2009.  
Nel tentativo di non vanificare lo sforzo già profuso, in data 31.03.10 abbiamo chiesto al C.N.I. la 
possibilità di un’ulteriore proroga per l’attivazione delle caselle convenzionate con ARUBA PEC. 
In ogni caso sarà nostra cura, non appena riceveremo debito riscontro,  pubblicare un avviso in merito sul 
sito dell’Ordine al link “Segreteria/Notizie”.  
Invitiamo pertanto tutti coloro che non hanno ancora provveduto all’attivazione della casella o 
che non sono ancora passati a ritirare le credenziali (altri 400 circa) a porre attenzione al nostro sopra 
richiamato avviso e procedere rispettivamente con l’attivazione (più invio di email PEC all’Ordine a 
conferma dell’attivazione al ns. indirizzo PEC: ordine.verona@ingpec.eu) o con il ritiro delle credenziali. 
Ricordiamo che in base al disposto della legge n. 2 del 28.01.2009 (art. 16), sussiste per tutti gli iscritti 
agli Ordini Professionali l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di 
comunicarlo al proprio Ordine, che è istituzionalmente deputato alla tenuta di uno specifico elenco. La 
scadenza prevista dalla legge era il 28.11.2009.  
Segnaliamo infine che è intenzione di questo Ordine procedere in futuro all’invio delle proprie 
circolari con posta elettronica certificata (oltre alla consueta pubblicazione sul sito dell’Ordine 
al link “Segreteria/Circolari”. Ciò ci consentirà di essere più tempestivi, efficienti ed economici. 
Aiutateci quindi a realizzare un uso razionale anche delle Vostre risorse! 
 
4) CORSO NUOVE NORME TECNICHE SULLE COSTRUZIONI: APPROCCI PER LA PROGETTAZIONE 

GEOTECNICA 
 
La Commissione Geotecnica dell’Ordine ha provveduto all’organizzazione del corso in oggetto già 
segnalato con Circolare 06/09 del 23.12.2009. Il corso è articolato in 2 moduli da 16 ore ciascuno per un 
totale di 32 ore formative e si svolgerà presso il Centro Pastorale Monsignor Carraro (Lungadige Attiraglio 
45 - Verona) nei giorni di Venerdì 16/4, 7/5, 28/5 e 18/06 dalle ore 8.45 alle 13.00 e dalle 14.15 alle 
18.30. Il costo di partecipazione al corso è pari a 150,00 € per i singoli moduli e pari a 250,00 € per 



l’intero corso. Per maggiori informazioni circa il programma e e le modalità di iscrizione si rimanda a 
quanto pubblicato sul sito www.ingegneri.verona.it al link “Segreteria/Formazione”. 
 
5) SICUREZZA SUL LAVORO: PRECISAZIONI ED INIZIATIVE FORMATIVE 
 
Questo Ordine intende proseguire con l’attività di formazione e di aggiornamento previste dal  D. Lgs. 
81/2008 con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 106/2009 e dalla Conferenza Stato – Regioni. 
I colleghi sono invitati a comunicare via email alla Segreteria le  necessità formative inerenti alle iniziative 
sotto elencate al fine di consentirci di procedere nella pianficazione ed organizzazione delle stesse. 
= Corso di RSPP per titolari di Studio Professionale (tutti i titolari di Studi professionali, che 

abbiano dipendenti, sono obbligati ad istituire un Servizio di Prevenzione e di Protezione 
dotato di un responsabile “RSPP” e di un addetto all’antincendio ed al primo soccorso).                 
L’Ordine ha predisposto un corso per un totale di 36 ore, che abilita il titolare dello studio a svolgere in 
prima persona tutte le predette funzioni. E’ evidente che se nello studio è presente un lavoratore che 
utilizza il PC per almeno 20 ore settimanali deve essere organizzata la sorveglianza sanitaria con un 
medico competente. 

= Corso per svolgere la funzione di RSPP (presso aziende di un qualsiasi settore ATECO).                 
L’Ordine ha predisposto un corso basato sui moduli obbligatori A (28 ore) e C (24 ore) ed un corso di 
approfondimento e aggiornamento sui rischi specifici (72 ore) e corsi brevi, su temi specifici, per 
l’aggiornamento obbligatorio. 

= Corso per coordinatori di cantiere (corso di 120 ore per nuovi coordinatori e corsi di aggiornamento 
brevi su temi specifici).  Si fa presente che il D. Lgs. 106/09 (Allegato XVI) ha chiarito che le 
40 ore di aggiornamento obbligatorie devono essere svolte, per coloro che si sono abilitati 
prima del D. Lgs. 81/08, entro 5 anni dal 15 maggio 2008 (data di entrata in vigore del D. 
Lgs. 81/08). 

 
6) CONVENZIONE CON EUCENTRE – CONVENZIONE CON ORIENTA TRIUM ED ISTITUTO SAN 

ZENO 
 
Segnaliamo un paio di convenzioni interessanti stipulate da questo Ordine e precisamente: 
 
a) Convenzione con Eucentre. Grazie a questo accordo, l’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia è 

divenuto sostenitore di questa Fondazione – Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria 
Sismica – che opera per promuovere e curare la formazione e la ricerca nel campo della riduzione del 
rischio sismico. La Fondazione dispone di competenze tecniche e scientifiche in materia di rischio 
sismico e di un laboratorio sperimentale attrezzato per simulazioni sismiche su grandi strutture. Essa 
cura la produzione, la pubblicazione e la diffusione di manuali, rapporti didattici e di ricerca, monografie 
e libri. La sottoscrizione di questa convenzione comporta diversi vantaggi anche per i nostri iscritti, 
quali ad es. degli sconti nel caso volessero partecipare ad attività formative organizzate da Eucentre. 
Questa convenzione ha la durata di due anni a partire dal 19.01.2010 

b) Convenzione con Orienta Trium ed Istituto Salesiano San Zeno. Obiettivo di questo accordo è quello di 
stabilire un rapporto di collaborazione affidando ai due enti sopra citati un ruolo di partner tecnologico 
e di formazione per le soluzioni AEC – MSD e CAD di casa Autodesk. Orienta Trium e l’Istituto Salesiano 
San Zeno hanno come obiettivo quello di fornire software, corsi, assistenza sviluppo applicazioni e 
servizi sui prodotti Autodesk in generale, dedicati a tutti i ns. iscritti (e loro collaboratori), con una 
convenzione di prezzi agevolati. Sono escluse dalla convenzione le promozioni Autodesk. L’accordo avrà 
durata dal 01.02.2010 al 31.12.2010.  

 
Entrambi gli accordi sono stati pubblicati sul sito dell’Ordine al link “Convenzioni”. 
 
7) SOLLECITO QUOTE DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE 
 
Segnaliamo che al momento risultano inevase un numero considerevole di quote 2010, il cui pagamento 
doveva essere fatto entro il 15.02 u.s..  Invitiamo pertanto tutti coloro che sono 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 
legati alle quote inevase. 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
Il Consigliere  Segretario Il Presidente dell’Ordine 
    Ing. Paolo Pinelli       Ing. Ilaria Segala 



 


