
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VERONA E PROVINCIA

N. DELIBERA E DATA OGGETTO DELIBERA

n. 01/15 del 14/01/2015 Iscrizioni

n. 02/15 del 14/01/2015 Cancellazioni

n. 03/15 del 14/01/2015 Modifiche settore

n. 04/15 del 14/01/2015

Nomina dell'ing. Fabio De Giovanni quale ns. referente nell'ambito 

del Consiglio direttivo del Centro Studi Urbanistici Veneto (in 

occasione del rinnovo dello stesso) 

n. 05/15 del 14/01/2015

Corsi, visite tecniche e seminari saranno tutti a pagamento, mentre gli 

eventi Open ed i convegni saranno gratuiti nel limite di 20 all’anno e 

purché non ci siano spese di docenza o altri costi rilevanti oltre le 

spese di segreteria. Gli eventi verranno comunque tutti sottoposti 

all’approvazione del Consiglio.

n. 06/15 del 14/01/2015

Certificazione volontaria delle competenze. Viene costituito un 

gruppo di lavoro che si dedichi all’analisi del tema delle competenze 

degli ingegneri. Danno la disponibilità gli ingegneri Toso, Reggiani e 

Zocca che relazioneranno in una prossima seduta in occasione della 

quale tutti i consiglieri avranno comunque letto la circolare del C.N.I. 

di riferimento.

n. 07/15 del 14/01/2015

Raccontare l’innovazione e accendere l’intelligenza collettiva:

l’esperienza di TEDxVerona e CNI Scintille. Il Consiglio delibera il

riconoscimento di 2 CFP per questo evento

n. 08/15 del 04/02/2015 Iscrizioni

n. 09/15 del 04/02/2015 Cancellazioni

n. 10/15 del 04/02/2015

Il Consiglio  delibera di adottare il Regolamento in materia di 

trasparenza e anticorruzione del C.N.I.; a tale scopo: 1)   Prende atto 

della nomina della Responsabile Nazionale nella persona della dr.ssa 

Barbara Lai; 2) Conferma come già deciso nella seduta consiliare del 

26.11.14, quale proprio Referente Provinciale l’ing. Carlo Reggiani; 

3)  Si impegna a collaborare con il C.N.I. ed il Responsabile 

Nazionale ai fini di dare piena attuazione agli atti adottati da C.N.I., 

seguendone le direttive; 4)  Dà mandato al Referente Provinciale di 

curare la pubblicazione nel sito web dell’Ordine, delle informazioni 

previste dal Regolamento e dal Piano Triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, dandone comunicazione al C.N.I.;  

5) autorizza il C.N.I. ed il Responsabile Nazionale della prevenzione 

della corruzione a comunicare l’adesione dell’Ordine provinciale. 

n. 11/15 del 04/02/2015 Approvazione piano eventi formativi - Allegato 1 del verbale

n. 12/15 del 04/02/2015

riconoscimento di crediti formali agli iscritti per master primo livello,

dottorato di ricerca; corso universitario con esame finale

n. 13/15 del 04/02/2015

Riconoscimenti di esonero dall'obbligo di formazione professionale

per maternità/paternità; attività lavorativa all'estero
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n. 14/15 del 04/02/2015

Ratifica nominativi segnalati a F.O.I.V. per ns. partecipanti al corso 

prevenzione incendi organizzato da f.o.i.v. con collaborazione Ordine 

Padova: ing. Enrico Alberghini, Ing. Alessia Gironda; ing. Giovanna 

Ghio

n. 15/15 del 04/02/2015

Programmazione Convegno vulnerabilità sismica degli impianti negli 

edifici in collaborazione con F.O.I.V. - Evento approvato

n. 16/15 del 04/02/2015

Accettazione proposta di convenzione dell'Istituto Marco Polo per

accoglienza di uno studente in tirocinio da fine maggio a ca. la metà di

giugno 2015

n. 17/15 del 19/02/2015 Iscrizioni

n. 18/15 del 19/02/2015 Cancellazioni

n. 19/15 del 19/02/2015

Riconoscimento di crediti formali agli iscritti per corsi universitari

con esame finale; corsi di formazione all'estero

n. 20/15 del 19/02/2015

Riconoscimenti di esonero dall'obbligo di formazione professionale

per maternità/paternità; malattia grave o gravidanza a rischio;

assistenza cronica familiari; attività lavorativa all'estero

n. 21/15 del 19/02/2015

All’Ordine viene richiesto un contributo di lavoro per ridisegnare il 

sistema dei servizi pubblici del Comune di Legnago secondo le 

esigenze dei professionisti. L'ing. Reggiani propone di formare un 

gruppo di lavoro  (LEGNAGO SMART CITY) di cui sarà il referente 

coinvolgendo anche altre commissioni.

n. 22/15 del 11/03/2015 iscrizioni

n. 23/15 del 11/03/2015 cancellazioni

n. 24/15 del 11/03/2015

l’iscrizione al n° 1 di UnaRes Società tra professionisti costituitasi in

data 11.02.15 con sede in Via San Rocchetto , 13 – Verona

n. 25/15 del 11/03/2015

Esonero per maternità/paternità - esonero per assistenza cronica 

familiari

n. 26/15 del 11/03/2015

Il Consiglio delibera di nominare l’ing. Falsirollo quale consigliere

FOIV. 

n. 27/15 del 11/03/2015

Il Consiglio delibera di far pagare il 50% alla prenotazione dell’aula,

somma che, in caso di disdetta successiva, verrà trattenuta come

penale. Il saldo della prenotazione dovrà avvenire 5 giorni prima

dell'evento.

n. 28/15 del 11/03/2015

Corso prevenzione incendi su nuovo Codice prevenzione incendi

destinato agli organizzatori dei corsi per conto degli Ordini – F.O.I.V.

– Ordine Ingegneri di Padova. L’ing. Ghio ci ha comunicato di non

poter partecipare al corso; è stata sostituita dall’ing. Riccardo

Marchesini. Il Consiglio ratifica  la sostituzione 

n. 29/15 del 11/03/2015

Nomina dell'ing. Ferrari quale referente dell'Ordine presso l'Ordine

degli Avvocati

n. 30/15 del 11/03/2015

Ratifica fusione Commissione Rapporti con gli Enti Pubblici e

Commissione Lavori Pubblici 
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n. 31/15 del 11/03/2015

Nell'ambito del progetto Cowo - Ordine Ingegneri, il Consiglio

delibera di offrire una giornata di co-working gratuito a tutti i

possessori di un biglietto Expo. 

n. 32/15 del 25/03/2015 iscrizioni

n. 33/15 del 25/03/2015

Il Consiglio delibera l'approvazione del piano formativo (All 1) e del

seminario in materia di affidamento di lavori pubblici (collaborazione

con il Consorzio di Bonifica Veronese).

n. 34/15 del 25/03/2015

Il Consiglio delibera per l’anno 2015 lo stanziamento di € 2500

chiedendo al Consiglio di Disciplina di impiegarli per organizzare un

evento in sede

n. 35/15 del 25/03/2015

approvazione proposta di contratto della Dott.ssa Fazzini (ns. prot. nr.

1072/15) che passa da un contratto di co.co.co. alla partita I.V.A.

n. 36/15 del 25/03/2015

Proposta di convenzione Exacta. : prevede per tutti gli iscritti (quindi

non solo agli iscritti Inarcassa) una scontistica per le prestazioni di

laboratorio e altre facilitazioni relative a queste prestazioni. Per gli

iscritti e pensionati Inarcassa è previsto un Piano Sanitario Base

gratuito che garantisce l’effettuazione gratuita, una volta l’anno di un

check up di prevenzione in strutture sanitarie convenzionate con RBM-

Previmedical. Il Consiglio delibera di sottoscrivere questa

convenzione.

n. 37/15 del 25/03/2015

  Il Consiglio esamina il parere espresso dal C.N.I. (ns. prot. nr.

1082/15) e preso atto dell’orientamento generale espresso dal

Consiglio Nazionale rispetto al nostro interpello, l'Ordine delibera  di 

procedere comunicando all'iscritto l'impossibilità di cancellazione

finché è in corso un procedimento disciplinare per cui il Consiglio di

disciplina ha già attivato la procedura.

n. 38/15 del 25/03/2015

Proposta per cucinino sede Ordine. Il consiglio delibera di approvare

il preventivo di Rima Arredamenti dell’ammontare di €2500

comprensivi di elettrodomestici, escluso il microonde che verrà

acquistato separatamente. L’ing. Canuti ha delega per decidere il

colore ed il rivestimento e prendere contatti con Rima per la consegna.

n. 39/15 del 01/04/2015

Il Consiglio decide di inviare al Comune di Torri la nota proposta

dallo studio legale Fratta Pasini (ns. prot. nr. 1274/15), fatte salve le

annotazioni già espresse e di inoltrare la sentenza 883/15 del

Consiglio di Stato a tutti i Presidenti degli Ordini e al C.N.I..

n. 40/15 del 15/04/2015 iscrizioni

n. 41/15 del 15/04/2015 cancellazioni

n. 42/15 del 15/04/2015

riconoscimento di crediti formali agli iscritti per master primo livello

e master di secondo livello

n. 43/15 del 15/04/15

Riconoscimenti di esonero dall'obbligo di formazione professionale

per maternità/paternità
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n. 44/15 del 15/04/15

Riconoscimento CFP all’incontro, organizzato dal C.N.I., dedicato

alle commissioni bandi-SIA e parcelle, che si terrà sabato 18 aprile, in

data successiva attraverso la registrazione dell’evento che il CNI

metterà a disposizione. 

n. 45/15 del 15/04/15

nomina dell' ing. Carlo Reggiani quale referente dell'Ordine per i

rapporti con l'Ordine dei Medici Chirurghi ed odontoiatri della

Provincia di Verona. Contenstuale riconoscimento del patrocinio per

un evento da loro organizzato per il 26/09 p.v. "Integrazione dati in

Medicina. Criticità, Ricerca, Partecipazione” 

n. 46/15 del 15/04/15

nomina ing. Canteri quale referente dell'Ordine per i rapporti con

l'Ordine dei Farmacisti Provincia di Verona. 

n. 47/15 del 15/04/15

approvazione preventivi per la revisione del Notiziario dell'Ordine:

Zanetti Studiocontemporaneo (ns. prot. nr. 1575/15) per il progetto

grafico, Arch. Alberto Vignolo per l’impaginazione (ns. prot. nr.

2204/15), Editoriale Polis viene riconfermata per la stampa (ns. prot.

1195/15) e Stefania Girelli (ns. prot. nr. 1612/15) per il sito dedicato

al Notiziario. Altri preventivi erano stati raccolti presso: Cierre

Grafica (ns. prot. nr. 1576/15); Giulia Lopez (ns. prot. nr. 1574/15);

Grafiche Stella (ns. prot. nr. 1613/15)

n. 48/15 del 15/04/15 Approvazione eventi formativi dell'Ordine

n. 49/15 del 29/04/15 cancellazioni

n. 50/15 del 29/04/15

Approvazione del preventivo dell'ing. Carpene e scelta di richiedere 

un parere legale per verificare eventuali ns. responsabilità nell'inerzia 

della proprietà della sede per quanto riguarda gli aspetti della 

sicurezza.

n. 51/15 del 29/04/15

Nomina ing. Ilaria Segala quale referente in F.O.I.V. per il gruppo di 

lavoro "La rigenerazione urbana"

n. 52/15 del 13/05/15 cancellazioni

n. 53/15 del 13/05/15

Viene nominato l'ing. Pinelli per la costituzione del Comitato di

Redazione F.O.I.V. che si occuperà di sostenere il progetto

“CIVILTÀ DI CANTIERE”

n. 54/15 del 13/05/15

Il Consiglio delibera , a maggioranza dei presenti, 12 a favore

dell’invio della lettera ns. prot. nr. 1650/15 ; un solo voto contrario.

Lettera in materia di competenze - Sentenza Consiglio di Stato 883/15

da inviare a Comuni della provincia di Verona, Genio Civile etc.

n. 55/15 del 13/05/15

il Consiglio approva le seguenti linee di condotta per la divulgazione

di eventi tramite la ns. newsletter. Vengono divulgati eventi che

rientrano in almeno una delle seguenti condizioni: 1) eventi che

abbiano attinenza con la professione e l’ingegneria in generale 2)

eventi culturali che vedano l’Ordine come organizzatore o

patrocinatore; 3) eventi culturali segnalati da enti che per loro stessa

attività abbiano effettuato un vaglio istituzionale dell’iniziativa

proposta.
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n. 56/15 del 13/05/2015

Il Consiglio approva la convenzione con l'ente di certificazione ICIM

per l’attività di qualifica dei corsi di formazione e certificazione delle

figure professionali di EGE – Esperto di gestione dell’energia

descritta dall'ing. Falsirollo

n. 57/15 del 13/05/2015

Il Consiglio approva il regolamento del comitato interprofessionale

pari opportunità al quale siamo stati invitati a partecipare come

Commissione Pari Opportunità assieme ad altri Ordini e Collegi

professionali. 

n. 58/15 del 27/05/2015 iscrizioni

n. 59/15 del 27/05/2015 cancellazioni

n. 60/15 del 27/05/2015

Il Consiglio ratifica i professionisti segnalati dalla Commissione

Impianti elettrici per i Comitati CEI a cui avevamo già aderito come

Ordine; si tratta degli ingegneri: Deboni Roberto per il comitato CT

23 (apparecchi di comando…); Meneghello Alessio per il comitato

CT 64 C (impianti e rischi incendio); Vacca Ciro per il comitato CT

81 (scariche atmosferiche); Olivieri Roberto sempre per il comitato

CT 99 (impianti superiori a 1 Kv) e Fabrizio Palmitesta CT11/7 (linee

elettriche aeree e materiali conduttori). Infine, tenuto conto delle

proposte complessive pervenute dalle Commissioni interessate, il

Consiglio decide di segnalare i seguenti ingegneri per i Comitati

Tecnici in carico al C.N.I.: ing. Braga Thomas per il CT 082 (sistemi

di conversione fotovoltaica dell’energia solare); ing. Andrea Falsirollo

per il CT 315 (efficienza energetica); ing. Ongaro Giuseppe per il CT

315 (efficienza energetica); ing. Menegolli Alberto per il CT 317

(smart cities) e ing. Valli Alberto per il CT 120 (sistemi di accumulo

energia).

n. 61/15 del 27/05/2015 Approvazione bilancio consuntivo 2014

n. 62/15 del 27/05/2015

Il Consiglio decide di richiedere ad Infogest l'offerta aggiornata per un

backup interno (ns. prot. nr. 1687/15) e se in linea con quella già

presentata il consiglio approva;

n. 63/15 del 27/05/2015

Il Consiglio approva l'offerta di Aquest (ns. prot. nr. 1723/15 del

26.05.15) relativa al necessario adeguamento alla normativa sui

cookies. 

n. 64/15 del 27/05/2015 approvazione attività formativa 

n. 65/15 del 10/06/2015 iscrizioni

n. 66/15 del 10/06/2015
riconoscimento di crediti formali agli iscritti per master primo livello 

n. 67/15 del 10/06/2015

Riconoscimenti di esonero dall'obbligo di formazione professionale

per maternità/paternità

n. 68/15 del 10/06/2015

Il Consiglio approva il regolamento per collaborazioni

nell'organizzazione attività formative con enti o aziende.
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n. 69/15 del 10/06/2015

Il Consiglio approva le linee guida utilizzate dalla Segreteria per la

concessione in affitto delle sale dell’Ordine. Per la decisione in merito

si prevede il coinvolgimento del coordinatore della commissione

competente per tematica affinché valuti l’evento alla luce della

propria programmazione formativa, in modo da evitare la

sovrapposizione con eventi proposti dall’Ordine.

n. 70/15 del 10/06/2015

L’ing. Reggiani dà la disponibilità a partecipare al gruppo di lavoro

che in Federazione si occuperà della trasparenza e anticorruzione con

l’obiettivo di uniformare le procedure. Il Consiglio approva 

n. 71/15 del 24/06/2015 iscrizioni

n. 72/15 del 24/06/2015

Riconoscimenti di esonero dall'obbligo di formazione professionale

per paternità

n. 73/15 del 24/06/2015

Adesione al Progetto Albo digitale c/o Tribunale Civile e Penale di

Verona - costo di start up di circa 1500,00 euro per ciascun

Ordine/Ente aderente

n. 74/15 del 24/06/2015

Approvazione candidatura Ordine quale sede dell'incontro dei Giovani

Geotecnici. Il comitato organizzatore ci chiederà, in caso di

approvazione, supporto logistico, la collaborazione della segreteria ed

il riconoscimento dei crediti per il convegno che organizzeranno

n. 75/15 del 24/06/2015

Approvazione ferie estive ed invernali segreteria dopo verifica ing.

Canteri con Studio Bussinello

n. 76/15 del 24/06/2015

Il Consiglio delibera, come linea generale, di non travasare nel nuovo

database di Isi dati “sporchi”, ovvero dati che risultano incompleti o

non aggiornati

n. 77/15 del 24/06/2015 approvazione attività formativa 

n. 78/15 del 08/07/2015 iscrizioni

n. 79/15 del 08/07/2015 cancellazioni

n. 80/15 del 08/07/2015

riconoscimento di crediti formali agli iscritti per corsi universitari con

esame finale; corsi di formazione all'estero

n. 81/15 del 08/07/2015 approvazione attività formativa 

n. 82/15 del 08/07/2015

Il Consiglio riconferma all’avv. Barbara Dai Prè, anche per il 2015,

l’incarico per le pratiche degli iscritti insolventi.

n. 83/15 del 08/07/2015

Comuni di Caldiero e Belfiore- richieste di nominativi per le

Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Il

Consiglio approva di nominare per il primo Comune l’ing. Alberto

Menegolli come membro effettivo e l’ing. Iunior Mauro Vinco quale

membro supplente; per il secondo Comune viene nominato l’ing. Ciro

Vacca quale membro effettivo e l’ing. Roberto De Boni quale membro

supplente.

n. 84/15 del 08/07/2015

Il Consiglio autorizza il Presidente a conferire mandato agli avvocati

Carlo Fratta Pasini e Massimo Adami del Foro di Verona, al fine di

ricorrere al T.A.R. di Venezia per entrare in possesso della

documentazione richiesta al Comune di Sona (si veda ns. prot. nr.

1672/15)
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n. 85/15 del 29/07/2015 iscrizioni

n. 86/15 del 29/07/2015 cancellazioni

n. 87/15 del 29/07/2015 riconoscimento crediti formali per corsi universitari con esame finale

n. 88/15 del 29/07/2015 esonero per maternità

n. 89/15 del 29/07/2015

Il bilancio di “Sliding doors” e il programma degli eventi vengono

approvati 

n. 90/15 del 29/07/2015

Il Consiglio nomina quale proprio referente per la progettazione e

sperimentazione di workING l’ing. Carlo Reggiani che si era reso

disponibile

n. 91/15 del 29/07/2015

Master di orientamento professione ingegnere: il Consiglio delibera la

propria adesione al master con il supporto della Commissione

Giovani. 

n. 92/15 del 29/07/2015

Il Consiglio delibera di accettare il preventivo propostoci da

Officeautomation (ns. prot. nr. 3316/14) 

n. 93/15 del 10/09/2015 iscrizioni

n. 94/15 del 10/09/2015 cancellazioni

n. 95/15 del 10/092015

convenzione CNI-UNI per la consultazione e l'acquisto delle norme

tecniche - rinnovo con decorrenza dal 15/09/15

n. 96/15 del 10/09/2015 Il Consiglio delibera l’approvazione dell’elenco eventi formativi 

n. 97/15 del 23/09/2015 iscrizioni

n. 98/15 del 23/09/2015 Il Consiglio delibera l’approvazione dell’elenco eventi formativi 

n. 99/15 del 23/09/2015

F.O.I.V. richiede nominativo per Gruppo di lavoro “Impianti Elettrici

ed Elettrotecnici; viene nominato l'ing. Pier Giorgio Confente su

indicazione della Commissione Impianti Elettrici

n. 100/15 del 07/10/2015 iscrizioni

n. 101/15 del 07/10/2015
Riconoscimenti di esonero per paternità e per gravidanza a rischio

n. 102/15 del 07/10/2015 approvazione attività formativa 

n. 103/15 del 07/10/2015

approvazione rinnovo annuale dei servizi Utm Firewall Fortinet -il

rinnovo comprende anche la manutenzione degli stessi ed è in linea

col precedente.  

n. 104/15 del 07/10/2015

Il Consiglio delibera di acquistare da Isi sviluppo informatico il

modulo integrativo per il protocollo informatico e servizio di

conservazione con firma digitale . Per quanto riguarda la redazione del

manuale di conservazione si valuterà in seguito, verificando se è tra i

servizi offerti dal C.N.I.

n. 105/15 del 07/10/2015

L'ing. Scappini viene nominato Responsabile della conservazione per

l'Ordine
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n. 106/15 del 07/10/2015

Segnalazione di nominativi di esperti per commissione aggiudicatrice

– Città di Legnago – Lavori di adeguamento sismico della scuola

secondaria di primo grado “P.D. Frattini” – Variante progettuale.

L’ing. Toso riferisce i nominativi dei colleghi individuati in

collaborazione con l’ing. Nicolò. Si tratta degli ingegneri Mario Pagan

de Paganis e Alessandro Zuccotti per l’ambito strutture, gli ingegneri

Riccardo Tognetti e Roberto Magnaguagno  per l’ambito impianti.

n. 107/15 del 21/10/2015 iscrizioni

n. 108/15 del 21/10/2015 esonero per attività lavorativa all'estero

n. 109/15 del 21/10/2015

Il Consiglio delibera di affidare all'ing. Alessandro Fiorio l'incarico di

supporto temporaneo alla Segreteria dell'Ordine 

n. 110/15 del 21/10/2015

Il Consiglio decide di nominare l'ing. Alberto Fasanotto, verificatane

la disponiblità, per le Commissioni Tributarie anno 2016

n. 111/15 del 21/10/2015

Con riferimento ai nominativi richiesti dalla Prefettura di Verona per

le Commissioni Censuarie, il Consiglio delibera di nominare gli

ingegneri Filippo Toso e Giuliano Tessari per la sezione catasto

terreni e gli ingegneri Giovanni Nicolò e Renato Zanaglia per la

sezione catasto urbano.

n. 112/15 del 21/10/2015

Il Consiglio delibera l'acquisto del manuale di conservazione (vedi

protocollo informatico e servizio di conservazione) da Isi sviluppo

informatico

n. 113/15 del 11/11/2015 iscrizioni

n. 114/15 del 11/11/2015 cancellazioni

n. 115/15 del 11/11/2015 riconoscimento crediti formali per corsi universitari con esame finale

n. 116/15 del 11/11/2015 riconoscimento esonero per maternità

n. 117/15 del 11/11/2015 approvazione attività formativa prevista nell'allegato 1

n. 118/15 del 11/11/2015

Richiesta nominativi da parte della prefettura di Verona per la

Commissione Censuaria. L'ing. Cipriani Luigi verrà segnalato al posto

dell'ing. Giuliano Tessari che ha raggiunto il limite di età consentito.

Modica della delibera nr. 111/15 del 21/10/15

n. 119/15 del 11/11/2015

L'ing. Davide Fasoli verrà segnalato in F.O.I.V. quale nostro referente

epr il Gruppo di Lavoro Ingegneria Biomedica

n. 120/15 del 11/11/2015

L'ing. Giovanni Nicolò verrà segnalato in F.O.I.V. quale candidato per

la commissione sismica regionale

n. 121/15 del 23/11/2015 iscrizioni

n. 122/15 del 23/11/2015 cancellazioni

n. 123/15 del 23/11/2015 modiche settori
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n. 124/15 del 23/11/2015

il Consiglio delibera: - una quota unica di iscrizione all’Ordine pari a

200 €; - una quota ridotta di 50 € per i laureati da oltre 50 anni e per i

giovani neo-laureati per tre anni dall’anno di laurea e fino al

compimento dei 30 anni di età; quest’ultima 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; - quota di iscrizione per le società

tra professionisti pari a 200 €. La scadenza per il pagamento della

quota annuale è fissata per il 28 febbraio 2016.

n. 125/15 del 23/11/2015

Il Consiglio approva i seguenti documenti: “Codice di comportamento

per il personale dipendente dell’Ordine degli Ingegneri di Verona e

Provincia” – “Programma Triennale per la Prevenzione della

Corruzione, la Trasparenza e l’integrità 2015-2017” 

n. 126/15 del 23/11/2015 riconoscimento crediti formali per dottorato di ricerca

n. 127/15 del 23/11/2015 riconoscimento esoneri per maternità e per grave malattia

n. 128/15 del 23/11/2015

il Consiglio approva la proposta di ISI di stralciare tale servizio dal

preventivo precedentemente approvato attivando il servizio di

conservazione senza firma digitale delibera

n. 129/15 del 23/11/2015

Richiesta del Comune di Isola della Scala per la costituzione di una

commissione comunale per elaborare linee guida per la

riqualificazione e la valorizzazione delle piazze principali del

capoluogo; il Consiglio delibera di segnalare l’ing. Nicola Tosato per

quanto concerne le tematiche viabilistiche e l’ing. Ilaria Segala per le

tematiche urbanistiche 

n. 130/15 del 02/12/2015 cancellazioni

n. 131/15 del 02/12/2015

riconoscimento crediti per apprendimento formale da master 

universitario; corso universitario con esame finale; 

n. 132/15 del 02/12/2015 riconoscimento esonero per maternità

n. 133/15 del 02/12/2015 approvazione relativa a variazione di bilancio complessiva ano 2015

n. 134/15 del 02/12/2015

stanziamento fondi di solidarietà: maternità e sostegno alla

professione per importo pari a 1500,00 euro ciascuno

n. 135/15 del 02/12/2015 Approvazione bilancio preventivo 2016 e pre-consuntivo 2015

n. 136/15 del 16/12/2015 iscrizioni

n. 137/15 del 16/12/2015 cancellazioni

n. 138/15 del 16/12/2015 modifiche settore

n. 139/15 del 16/12/2015

riconoscimento crediti formali per Master I e II livello, dottorato di

ricerca e corsi universitari con esame finale

n. 140/15 del 16/12/2015

riconoscimento esoneri per maternità, attività lavorativa all'estero,

malattia, assistenza cronica familiari

n. 141/15 del 16/12/2015

Sulla scorta della comunicazione giuntaci dall’Università di Verona

(ns. prot. nr. 3847/15) i colleghi Filippo Briani e Damiano Guida

risultano gli assegnatari della borsa di studio per il master MPM 2015. 
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n. 142/15 del 16/12/2015

Ratifica dei contributi a sostegno della professione predisposta dalla

commissione istituita ad hoc

n. 143/15 del 16/12/2015 Approvazione elenco attività formative dei primi mesi del 2016

n. 144/15 del 16/12/2015 approvazione del preventivo per vetrofanie di Tecnofilm

n. 145/15 del 16/12/2015

Il Consiglio approva il preventivo più conveniente per alcune opere

elettriche necessarie presso la nostra sede (ns. prot. nr. 2970/15 e

3510/15): plafoniere per scrivanie, citofoni aggiuntivi, motorizzazione

tende sala riunioni 40 che è quello della ditta Im.el. Cerpelloni

n. 146/15 del 16/12/2015

Consiglio delibera per acquisto piantana per uno dei nostri estintori da

Lerco antincedio; dato l'importo esiguo il Consiglio non

ritienenecessario raccogliere altri preventivi per la comparazione 
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