
N. DELIBERA E DATA OGGETTO DELIBERA
n. 01/2020 del 15/01/2020 Cancellazioni

n. 02/2020 del 15/01/2020 Iscrizioni

n. 03/2020 del 15/01/2020 Riconoscimento ad iscritti di crediti formativi per apprendimento formale

n. 04/2020 del 15/01/2020 Riconoscimento ad iscritto di esonero dall'obbligo formativo per permanenza all'estero

n. 05/2020 del 15/01/2020

Il Consiglio delibera il riconoscimentodi 4 CFP ad ESEV CPT per il corso formativo “Ruolo, funzioni e responsabilitàdelle figure che
collaborano con il Rup: supporto al Rup, Progettista, verificatore, Ufficio DL/dec”, della durata di 4 ore che si terrà il 29.01.2020 sede di
AGEC, via Enrico Noris, 1 Verona.

n. 06/2020 del 15/01/2020

Il Consiglio delibera il riconoscimentodi 4 CFP a Prospectas.r.l. per il seminarioformativo “Smart Energy/EfficientamentoEnergetico.
Sistemi a pompa di calore elettrica e a gas, sistemi a caldaia, sistemi ibridi: metodo di analisi”, ,della durata di 4 ore che si terrà il 13 febbraio
2020 con sede da definire

n. 07/2020 del 15/01/2020 Il Consiglio delibera il riconoscimento di CFP per gli eventi di cui all’allegato 1.
n. 08/2020 del 15/01/2020 Il Consiglio approva il nuovo Codice di Comportamento per il personale dipendente dell’Ordine (Allegato 2).

n. 09/2020 del 15/01/2020

Il Consiglio approva lo Schema di Programma Triennale per laPrevenzione della Corruzione dell’Ordinedisponendone la pubblicazione sul
sito per la consultazione pubblica sino al 27.1.2020 (Allegato3).

n. 10/2020 del 15/01/2020

Esaminati i preventivi il Consiglio decide di affidare l’incarico per la progettazione grafica di Open2020 “I Ponti della
comunicazione” a Roberta Biagini essendo la sua offerta la più economica. 

n. 11/2020 del 15/01/2020

il Consiglio decidedi affidare alla dott.ssa Chiara Bazzanella l’incarico di attività di Ufficio Stampa per la Rassegna Open 2020
essendo la sua offerta la più economica

n. 12/2020 del 15/01/2020

premesso 1. che in relazione alle prestazioni rese in favoredell’Ordine e riguardanti la formazione continua degli iscritti, svolte dall’ing.
Alessandro Fiorio fino al 31 dicembre 2019, quest’ultimo hasegnalato a consuntivo una maggiorazione delle attività rispetto agli standard
preventivati, ed ha formulato a tal fine una richiesta di riconoscimento di un compenso integrativo a saldo di tale maggiore onere; 2. che il
maggiore impegno ed attività sono state effettivamente espletate e la richiesta appare pertanto meritevole di accoglimento, alla luce dei
parametri contrattuali concordati; 3.Che si ritiene congruo proporre all’ing. Alessandro Fiorio la corresponsione di euro 2.500,00 (oltre
accessori), da intendersi a saldo e stralcio di ogni creditoe domanda, a condizione che a fronte di tale pagamento venga rilasciato dall’ing.
Fiorio una liberatoria “tombale” per tutta l’attività svolta a far data dal 17 ottobre 2018 fino al 31 dicembre 2019 in favore dell’Ordine; 4. Che
tale pagamento potrà essere esegui n. 3 unità tutte appartenenti all’Area C, delle quali n. 2 unità collocate nella posizione economica C1 e n. 1
unità nella posizione economica C3; · considerato che l’organico previsto in pianta organica con delibera del 16.5.2001 è pari a complessive n. 4
unità, di cui una appartenente all’Area A, posizione economica A1; · considerato che per il corretto espletamento delle funzioni di cui sopra, si
ritiene di confermare il numero massimo di 4 unità ma, nel contempo, è necessario, in considerazione degli adempimenti edelle attività
dell’Ente in funzione del numero degli iscritti, sopprimere l’unità appartenente all’Area A con la richiesta di una unità appartenente all’Area B,
·         considerato che pertanto appare opportuno confermare il numero complessivo di 4 unità ma che es
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n. 13/2020 del 15/01/2020

Il Consiglio dell’Ordine 1. visto l’art. 1 comma 54 della legge finanziaria n. 662 del 23/12/96; 2. visto il DPR 23/07/1997, n. 404, pubblicato
sulla G.U. n. 276 del 26/11/97, che approva il Regolamento recante le modalità per la determinazione delle piante organiche degli Ordini, dei
Collegi professionali e dell’Ente autonomo “La Triennale di Milano”; 3. considerate le funzioni inderogabili di carattere pubblico che l’Ente è
chiamato a svolgere in ottemperanza alla normativa vigente; 4. considerato che l’Ente ha un numero di iscritti al 31 dicembre 2019 pari a 2725,
5. considerato che attualmente l’Ente ha in forza complessivamente n. 3 unità tutte appartenenti all’Area C, delle quali n. 2 unità collocate nel
Livello economico C1 e n. 1 unità nel livello economico C3; 6. considerato che l’organico previsto in pianta organica con delibera del 16.5.2001
è pari a complessive n. 4 unità, di cui una appartenente all’Area A, Categoria A1; 7. considerato che per il corretto espletamento delle funzioni
di cui so n. 3 unità tutte appartenenti all’Area C, delle quali n. 2 unità collocate nella posizione economica C1 e n. 1 unità nella posizione
economica C3; · considerato che l’organico previsto in pianta organica con delibera del 16.5.2001 è pari a complessiven. 4 unità, di cui una
appartenente all’Area A, posizione economica A1; · considerato che per il corretto espletamento delle funzioni di cuisopra, si ritiene di
confermare il numero massimo di 4 unità ma, nel contempo, è necessario, in considerazione degli adempimenti e delle attività dell’Ente in
funzione del numero degli iscritti, sopprimere l’unità appartenente all’Area A con la richiesta di una unità appartenente all’Area B, ·        
considerato che pertanto appare opportuno confermare il numero complessivo di 4 unità ma che esse debbono essere così ripartite: n. 1 unità
Area C posizione economica C3; n. 2 unità Area C posizione economica C1, n. 1 Area B posizione economica B1; ·        considerato che l’Ente
ha disponibilità di bilancio sufficienti per farsi carico di oneri aggiuntivi derivanti da ulteriori assunzioni di personale (nei limiti e nelle forme
previste dalle disposizioni vigenti); visto, inoltre, chel’Ente gode di autonomia di bilancio e non riceve alcuna contribuzione da parte dello Stato
essendo le proprie entrate generate esclusivamente dalle quote associative degli iscritti; delibera: di approvare lanuova pianta organica
dell’Ordine in n.4 unità con le seguenti qualifiche e profili professionali: n. 1 unità Area C posizione economica C3; n.2 unità Area C posizione
economica C1, n. 1 Area B posizi

n. 14/2020 del 15/01/2020 Il Consiglio delibera di aderire al “Protocollo di intesa per lo sviluppo sostenibile del Veneto”.

n. 15/2020 del 15/01/2020

ll Consigliodecide di inoltrareal C.N.I., in mododapoterraggiungereil MIUR in modopiù incisivo, la propostaformulatadall’ing. Alafaci di
aggiornamento degli abbinamenti “classe di insegnamento-classe di laurea” in vista dei prossimi Concorsi pubblici. Nello specifico, si
tratterebbe di proporre di aprire la classe A-42 (“Scienze etecnologie meccaniche”) agli ingegneri laureati in Ingegneria Energetica e Nucleare
(LS33) e successive lauree affini (LM30). .

n. 16/2020 del 29/01/2020

Il Consiglio discute in merito e delibera di prorogare sino al 31.01.2020 il termine per la cancellazione dall’Albo professionale senza pagamento
della quota di iscrizione 2020 e delibera inoltre di fissare, per i prossimi anni, il 31 dicembre di ciascun anno quale termine ultimo di
cancellazione per non dover pagare la quota di iscrizione all’Ordine dell’anno successivo 

n. 17/2020 del 29/01/2020 Cancellazioni

n. 18/2020 del 29/01/2020 Iscrizioni

n. 19/2020 del 29/01/2020 riconoscimento crediti di formazione professionale da apprendimento formale a favore di iscritti

n. 20/2020 del 29/01/2020

Il Consiglio delibera il riconoscimentodi 4 CFP a Proscpectas.r.l. per il seminarioformativo “Tecniche di rinforzo di strutture esistenti.
L’incamiciatura di telai in c.a. e la soletta collaborante per solai”, della durata di 4 ore che si terrà il 20 marzo 2020 con sede presso Hotel San
Marco – Via Longhena, 42 Verona

n. 21/2020 del 29/01/2020 Il Consiglio delibera il riconoscimento di CFP per gli eventi di cui all’allegato 1.



n. 22/2020 del 29/01/2020

Il Consiglio approva di concedere gratuitamente a CIAS l’Auditorium per un seminario che stanno organizzando sul tema “Valutazione dello
stato di degrado delle strutture edili – tecniche di consolidamento” a fronte della riduzione del costo di partecipazione per gli iscritti all’Ordine
(65 € anziché 95 €) .

n. 23/2020 del 29/01/2020

Visto quanto comunicato dall’ing. Avesani in data 28.01 u.s. (ns. prot. nr. 356/2020) , non essendo pervenuti suggerimenti di variazione dei
contenuti del Piano, il Consiglio delibera l’approvazione del PTPCT 2020-2022 posto in consultazione.

n. 24/2020 del 29/01/2020

Il Consiglio esamina i preventivi raccolti da Sever (ns. prot. nr. 4067/19), Falegnameria Zanetti/rif. Arch. Pietro Venturi (ns. prot. nr. 3591/19),
Ballarini Interni (ns. prot. nr. 127/2020), Mainardi Sistemi Verona s.r.l. (ns. prot. nr. 4314/19) con riferimento all’arredo della sala consiliare e
dopo un’analisi comparata dei preventivi (vedasi All. 2), tenuto conto anche che la soluzione prospettata è quella più confacente alle esigenze
dell’Ordine, il Consiglio delibera di scegliere la proposta della Falegnameria Zanetti a cui verrà richiesto il rendering esecutivo e conseguente
aggiornamento del preventivo che verrà sottoposto ad approvazione definitiva del Consiglio

n. 25/2020 del 29/01/2020
Il Consiglio delega l’ing. Valli all’acquisto di paio di licenze Office e di un adattatore per collegamento internet trattandosi di un importo
modesto di spesa.

n. 26/2020 del 29/01/2020
Il Consiglio approva la proposta di “Accordo di Assistenza”(ns. prot. nr. 125/2020) inoltrataci da Lerco Antincendi s.r.l. per il controllo presidi
antincendio con riferimento al triennio 2020-2022.

n. 27/2020 del 29/01/2020

Il Consiglio esprimeil proprio nulla osta in merito alla richiestadelle CommissioniICT e Industria4.0 di poter instaurareun rapportodi
collaborazione con il Dipartimento di Informatica e Robotica dell’Università degli Studi di Verona con riferimento aitemi di: Cybersecurity;
Industria 4.0 e Risk Management con la precisazione che la formalizzazione del rapporto di collaborazione dovrà esseresupervisionata dai
Consiglieri Ingg.ri Beghini e Valli 

n. 28/2020 del 29/01/2020
Il Consiglio delibera di segnalare l’ing. Roberto Castaldini quale referente dell’Ordine nell’ambito del Comitato sul tema della “Difesa del
Suolo” che il C.N.I. sta attivando

n. 29/2020 del 29/01/2020
Il Consiglio delibera di segnalare l’ing. Monica Bertoldi al CNI affinché valuti la possibilità di inserirla nella Commissione UNI CT/057
economia circolare.  

n. 30/2020 del 29/01/2020

Sulla base di quanto riferito dall’ing. Lonardi il Consiglio decide di non costituire il Gruppo di Lavoro “Protezione Involucro” e di invitare ad
aderire alla Commissione Impianti Termici coloro che avevano espresso il proprio interesse a far parte del suddetto gruppo di lavoro.

n. 31/2020 del 12/02/2020 cancellazioni

n. 32/2020 del 12/02/2020 Iscrizioni

n. 33/2020 del 12/02/2020 riconoscimento crediti di formazione professionale da apprendimento formale a favore di iscritti

n. 34/2020 del 12/02/2020 riconoscimento di esonero per maternità dall'obbligo formativo a favore di iscritta

n. 35/2020 del 12/02/2020

Il Consiglio prendeatto della richiesta tardiva di riconoscimentodi esonerodall'obbligo formativo di un iscritto e deliberadi non poter
riconoscere l’esonero richiesto visto il superamento del termine previsto dalla normativa vigente e demanda alla segreteria la relativa
comunicazione all’iscritto

n. 36/2020 del 12/02/2020
Il Consiglio delibera il riconoscimento di 4 CFP a ANIT per ilcorso formativo“Ponti termici agli elementi finiti”, della durata di 4 ore che si
che si è tenuta in data odierna presso la sede del nostro Ordine

n. 37/2020 del 12/02/2020
L’ing. Lonardi descrive l’evento in approvazione di cui all’allegato 1 che viene completato con l’individuazione del responsabile scientifico e il
Consiglio ne delibera il riconoscimento di CFP.



n. 38/2020 del 12/02/2020

Con riferimento ai seminari a numero chiuso, che la Commissione Urbanistica dell’Ordine intende organizzare e di cui aveva dato anticipazione

l’ing. Montresor nel corso della seduta consiliare scorsa,il Consiglio deliberadi stanziare a favore della Commissione CSU dell’Ordine
per l’organizzazione di tali eventi 1000,00 euro, quale budget per il 2020.

n. 39/2020 del 12/02/2020

Il Consiglio esamina i preventivi raccolti per la stampa delmateriale divulgativo della Rassegna Culturale Open 2020:ns. prot. nr. 541/2020 da
La Grafica Editrice s.n.c.; ns. prot. nr. 550/2020 daTipolitografia Roma snc di Moserle Attilio e Alberto, ns. prot. nr.567/2020 daCierre 
Grafica. Il Consiglio decide di affidare l’incarico di stampa del materiale divulgativo Open 2020, per l’importo complessivo di 560,00 euro +
eventuali variazioni del 5% in più o in meno (vedasi preventivo), Iva esclusa, a La Grafica in quanto il preventivo è il più economico.

n. 40/2020 del 12/02/2020

Preso atto del fatto che la dott.ssa Roberta Bussinello incaricata a seguire il nostro Ordine nell’ambito delloStudio Consulenza Lavoro
Bussinello-Stedile-Demme – Ass.ne Tra professionistisi è staccata dallo C43 tenuto conto della nostra necessità di assicurare continuità agli
adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenzasociale e amministrazione del personale, tenuto conto che in data 08.01.2020 (ns.
prot. nr. 55/2020) ci ha fatto pervenire un’offerta economica per il relativo conferimento di incarico che va a confermare le tariffe già applicate
dallo Studio Consulenza Lavoro Bussinello-Stedile-Demme – Ass.ne Tra professionisti, il Consiglio delibera, di affidare l’incarico di consulente
del lavoro alla Dott.ssa Roberta Bussinello approvando la Sua offerta di cui al nostro protocollo 55/2020 che prevede quale termine del mandato
il 31.12.2020 con rinnovo tacito salvo intervenga nostra comunicazione di recesso dal rapporto entro 4 mesi dalla scadenza annuale.

n. 41/2020 del 12/02/2020

Tenuto conto della possibilità di ripartire il costo della sessione formativa, pari a 2050,00 euro (+ costi di trasferta), con altri Ordini, tenuto
conto della qualità dei relatori che sono anche consulenti del Consiglio Nazionale Ingegneri in materia di Trasparenzae che offrono un
pacchetto formazione declinato sulle esigenze ordinistiche, il Consiglio delibera di affidare l’incarico a Legislazione Tecnica per la formazione
del personale dell’Ordine come da preventivo ns. prot. nr. 293/2020 

n. 42/2020 del 12/02/2020
Il Consiglio, ritendendo la partecipazione di interesse per gli iscritti, delibera di rinnovare, anche per il 2020, la propria adesione al CEI che
prevede il versamento di una quota associativa pari a 1560,00 euro 



n. 43/2020 del 12/02/2020

Il Presidente riferisce di aver incontrato in data 11.02 u.s. insieme al Segretario e al Tesoriere dell’Ordine la rappresentante sindacale CGIL
Verona – dott.ssa Elisabetta Rossoni al fine di illustrarlela proposta di modifica della pianta organica deliberata dal Consiglio in data
15.01.2020. La dott.ssa Rossoni non ha eccepito alcunché inmerito concordando con il nostro progetto. Dell’incontro èstato redatto verbale
allegato alla presente (All. 2). Ciò premesso Il Consiglio dell’Ordine · visto l’art. 1 comma 54 della legge finanziaria n. 662 del 23/12/96; · 
visto il DPR 23/07/1997, n. 404, pubblicato sulla G.U. n. 276del 26/11/97, che approva il Regolamento recante le modalità per la
determinazione delle piante organiche degli Ordini, dei Collegi professionali e dell’Ente autonomo “La Triennale di Milano”; · considerate le
funzioni inderogabili di carattere pubblico che l’Ente è chiamato a svolgere in ottemperanza alla normativa vigente; · considerato che l’Ente ha
un numero di iscritti al 31 dicembr n. 3 unità tutte appartenenti all’Area C, delle quali n. 2 unità collocate nella posizione economica C1 e n. 1
unità nella posizione economica C3; · considerato che l’organico previsto in pianta organica con delibera del 16.5.2001 è pari a complessive n. 4
unità, di cui una appartenente all’Area A, posizione economica A1; · considerato che per il corretto espletamento delle funzioni di cui sopra, si
ritiene di confermare il numero massimo di 4 unità ma, nel contempo, è necessario, in considerazione degli adempimenti edelle attività
dell’Ente in funzione del numero degli iscritti, sopprimere l’unità appartenente all’Area A con la richiesta di una unità appartenente all’Area B,
·        considerato che pertanto appare opportuno confermare il numero complessivo di 4 unità ma che esse debbono essere così ripartite: n. 1
unità Area C posizione economica C3; n. 2 unità Area C posizione economica C1, n. 1 Area B posizione economica B1; ·        considerato che
l’Ente ha disponibilità di bilancio sufficienti per farsi carico di oneri aggiuntivi derivanti da ulteriori assunzioni di personale (nei limiti e nelle
forme previste dalle disposizioni vigenti); visto, inoltre, che l’Ente gode di autonomia di bilancio e non riceve alcuna contribuzione da parte
dello Stato essendo le proprie entrate generate esclusivamente dalle quote associative degli iscritti; delibera: di approvare la nuova pianta
organica dell’Ordine in n.4 unità con le seguenti qualifiche e profili professionali: n. 1 unità Area C posizione economica C3; n. 2 unità Area C
posizione economica C1, n. 1 Area B posizione economica B1.to B - vedasi nel dettaglio lo schema proposto nel relativo verbale . La presente
deliberazione viene trasmessa al Consiglio Nazionale degli Ingegneri per la definitiva approvazione e per la trasmissione al competente
Ministero della Giustizia e Dipartimento della Funzione Pubblica.

n. 44/2020 del 12/02/2020
Il Consiglio ratifica la nomina degli Ingegneri Leonardo Cappi e Giovanni Marini quali referenti dell’Ordine presso ilC.N.I. per la
sperimentazione del “Prototipo Portale Nazionale delle classificazioni sismiche” 

n. 45/2020 del 26/02/2020 Iscrizioni

n. 46/2020 del 26/02/2020
Il Consiglio delibera il riconoscimento di 4 CFP a ANIT per ilcorso formativo “Classificazione acustica e CAM”,, della durata di 4 ore che si
terrà il giorno 11 marzo 2020 presso la nostra sede. 

n. 47/2020 del 26/02/2020 Il Consiglio delibera il riconoscimento di CFP per gli eventi di cui all’allegato 1.

n. 48/2020 del 26/02/2020

Il Consiglio esaminail programmadel seguentecorso,della duratadi 6 ore, organizzatoin collaborazionecon ANIT (All.2): - “Il collaudo
acustico secondo le UNI EN ISO 16283. Tecniche di misura in opera dei requisiti acustici passivi” che si terrà il giorno 08aprile 2020 presso la
nostra sede. Ritenendo lo stesso adeguato ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per il mantenimento della qualifica di Tecnico Competente in
Acustica delibera di inoltrare ad Arpav relativa richiesta di riconoscimento.

n. 49/2020 del 26/02/2020

Il Consiglioesaminail programmadel seguentecorso,della duratadi 6 ore,organizzatoin collaborazionecon ANIT (All.3): - “Incertezzadi
misura e di calcolo in acustica edilizia. Modelli di calcolo, valutazioni, implicazioni” che si terrà il giorno 8 giugno2020 presso la nostra sede.
Ritenendo lo stesso adeguato ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per il mantenimento della qualifica di Tecnico Competente in Acustica di
inoltrare ad Arpav relativa richiesta di riconoscimento.

n. 50/2020 del 26/02/2020

Il Consiglio esaminail nuovo preventivopervenutocidalla FalegnameriaZanetti (ns. prot. nr. 703/2020e ns. prot. nr. 851/2020)e dopo

discussione decide di approvarlo optando, con riferimentoal preventivo di specifica per la fornitura delle sedie, perla proposta nr. 03. Il
Consiglio pertanto dispone che si proceda con l’affidamento dell’incarico alla Falegnameria Zanetti per un importo pari a 25.120,00 euro +
I.V.A .



n. 51/2020 del 26/02/2020
Il Consiglio decide di aderire all’Associazione Verona Network che prevede, così come previsto dal loro Atto Costitutivo e Statuto, una quota
associativa annua che per il 2020 è pari a 100,00 euro (vedasi ns prot. nr. 845-852/2020).

n. 52/2020 del 26/02/2020

Sulla base di quanto illustrato dal Presidente, il Consiglio decide l’adesione dell’Ordine all’Associazione Verona Network quale socio
sostenitore (vedasi ns. prot. nr. 845/2020); per questa adesione è richiesta una quota di partecipazione annua che per il 2020 è pari a 1.400 euro
e che consente all’Ordine di ottenere una copertura giornalistica, anche a mezzo video.

n. 53/2020 del 26/02/2020

Tenuto conto della congruità dell’offerta, tenuto conto della visibilità che si vuole assicurare all’evento del 06 marzo prossimo, il Consiglio
decide di approvare il preventivo di Verona Network ns. prot. nr. 757/2020 per la copertura video live dell’evento.

n. 54/2020 del 26/02/2020

Concordandocon il Presidentecirca l’esigenzadi un moderatoreper l’evento del 5G, apprezzandole qualità professionalidel Dott. Matteo
Scolari, tenuto conto della congruità dell’offerta che prevede un costo complessivo (oneri inclusi) pari a 260,00 euro, il Consiglio approva il
preventivo del Dott. Matteo Scolari  ns. prot. nr. 836/2020.

n. 55/2020 del 26/02/2020

Il Presidente riferisce che è opportuno riformulare la delibera assunta sul tema nella scorsa seduta consiliare al finedi tener conto di alcuni
approfondimenti compiuti, anche a seguito di confronto conl’Ufficio legale del C.N.I.. Circa questa variazione sono stati informati i sindacati,
nella persona della Dott.ssa Elisabetta Rossoni, che nullahanno eccepito in merito. Ciò premesso il Consiglio dell’Ordine · visto l’art. 1 comma
54 della legge finanziaria n. 662 del 23/12/96; · visto il DPR23/07/1997, n. 404, pubblicato sulla G.U. n. 276 del 26/11/97, che approva il
Regolamento recante le modalità per la determinazione delle piante organiche degli Ordini, dei Collegi professionalie dell’Ente autonomo “La
Triennale di Milano”; · considerate le funzioni inderogabili di carattere pubblico che l’Ente è chiamato a svolgere inottemperanza alla
normativa vigente; · considerato che l’Ente ha un numero diiscritti al 31 dicembre 2019 pari a 2725, · considerato che attualmente l’Ente ha in
forza complessivamente n. 3 unità tutte appartenenti all’Area C, delle quali n. 2 unità collocate nella posizione economica C1 e n. 1 unità nella
posizione economica C3; · considerato che l’organico previsto in pianta organica con delibera del 16.5.2001 è pari a complessive n. 4 unità, di
cui una appartenente all’Area A, posizione economica A1; · considerato che per il corretto espletamento delle funzioni di cui sopra, si ritiene di
confermare il numero massimo di 4 unità ma, nel contempo, è necessario, in considerazione degli adempimenti e delle attività dell’Ente in
funzione del numero degli iscritti, sopprimere l’unità appartenente all’Area A con la richiesta di una unità appartenente all’Area B, ·        
considerato che pertanto appare opportuno confermare il numero complessivo di 4 unità ma che esse debbono essere così ripartite: n. 1 unità
Area C posizione economica C3; n. 2 unità Area C posizione economica C1, n. 1 Area B posizione economica B1; ·        considerato che l’Ente
ha disponibilità di bilancio sufficienti per farsi carico di oneri aggiuntivi derivanti da ulteriori assunzioni di personale (nei limiti e nelle forme
previste dalle disposizioni vigenti); visto, inoltre, chel’Ente gode di autonomia di bilancio e non riceve alcuna contribuzione da parte dello Stato
essendo le proprie entrate generate esclusivamente dalle quote associative degli iscritti; delibera: di approvare lanuova pianta organica
dell’Ordine in n.4 unità con le seguenti qualifiche e profili professionali: n. 1 unità Area C posizione economica C3; n.2 unità Area C posizione
economica C1, n. 1 Area B posizione economica B1.

n. 56/2020 del 26/02/2020

L’ing. Canteriha fatto pervenirevia e-mail (ns. prot. nr. 847/2020)le suedimissioni da Direttore del Notiziario dell’Ordine in quanto,per
motivi personali, non è più in grado di dare la propria disponibilità a portare avanti l’attività richiesta per il Notiziario in maniera adeguata
all’incarico. L’ing. Canteri, ribadendo quanto già scritto nella nota di dimissioni, fa presente che ritiene inoltre che l’incarico, proprio per la Sua
specificità, debba essere portato avanti dal Presidente dell’Ordine. Il Presidente conferma la propria disponibilità in tal senso e il Consiglio
nomina l’ing. Andrea Falsirollo Direttore del Notiziario dell’Ordine.



n. 57/2020 del 08/04/2020
Il Consiglio discute in merito al “Regolamento per lo svolgimento in Videoconferenza delle riunioni degli Organi collegiali”.
e lo approva  con alcune modifiche recepite nel documento di cui all’allegato 1 (All. 1).  

n. 58/2020 del 08/04/2020 Cancellazioni

n. 59/2020 del 08/04/2020 Iscrizioni

n. 60/2020 del 08/04/2020 Il Consiglio procede con la delibera di modifica di iscrizione all’Albo presentata da due iscritti.

n. 61/2020 del 08/04/2020 riconoscimento di esonero per maternità dall'obbligo formativo a favore di iscritte

n. 62/2020 del 08/04/2020

Il Consiglio ratifica i nominativi degli Ingegneri segnalati al C.N.I., secondo quanto deciso nella seduta consiliaredel 26.02
scorso, con riferimento al prosieguo dei lavori dei Gruppi Tematici a Tempo (GTT) del GDL Sicurezza Prevenzione Incendi:
GTT.1 – “La sicurezza a partire dai banchi di scuola” ing. Gianmaria POLETTI; – GTT.7 – “Rivisitazione del D.lgs. 81/2008”
ing. Robertino DE NARD; GTT.8 – “Ingegneri e sanità” ing. Robertino DE NARD; GTT.9 – “Sicurezza 4.0 e invecchiamento
forza lavoro” ing. Gianmaria POLETTI ; GTT.11 – “Sicurezza dei prefabbricati” ing. Gianmaria POLETTI; GTT.13 – “Sicurezza
macchine” ing. Enrico CAVALLINI; GTT.14 – “Manifestazioni con presenza di pubblico” ing. Pier Giorgio CONFENTE 

n. 63/2020 del 08/04/2020

Il Consiglio approva la “Commissionedi Servizio di ricezione di segnali d’allarme e/o servizio ispettivo di Pronto Soccorso” (All.3)
sottopostaci da Civis s.p.a., fornitore dello stesso servizio per l’intero Magazzino 1, che prevede un costo di 50,00 euro mensili a decorrere dal
01.01.2020 per la durata di un anno senza tacito rinnovo. 

n. 64/2020 del 08/04/2020

Il Consiglio approva il preventivo di Infogest (ns. prot. nr. 1326/2020) avente ad oggetto il servizio GoToMeeting che prevede, per un utente, un
canone annuale scontato pari a 125,50 euro. Il servizio verrà integrato con la posta elettronica dell’Ordine di cui Infogest è fornitore.

n. 65/2020 del 08/04/2020

Il Consiglio approva le variazioni di Bilancio di cui all’allegato 4 (all. 4), descritte dal Tesoriere, che prevedono: 1) di attingere 1500 euro dal
Fondo di riserva per la copertura dell’adesione alle convenzioni di Verona Network approvate nella scorsa seduta consiliare; 2) di attingere
dall’avanzo di bilancio per la copertura di 1340,00 euro perl’”Acquisto di computers” (vedi ipotesi Thin Client) e 2167,00 euro per “Macchine
elettroniche d’ufficio” (vedasi attività per la predisposizione del wifi nelle sale formative)

n. 66/2020 del 08/04/2020 Il Consiglio ratifica la nomina dell’ing. Angela Privitera quale referente dell’Ordine per la Scuola per l’Imprenditoria.


