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Bollettino settimanale n. 10  del 21/05/2013     

 
 

NOTIZIE DALL’ORDINE 
 

Consiglio  
 

Nota Importante su Aggiornamenti Sicurezza  
 

In considerazione della scadenza del 15 maggio 2013 e dell'obbligo previsto dall'allegato XIV del D. Lgvo n° 
106/2009 e della discordante interpretazione che viene data, a tutt'oggi, dagli organi competenti per territorio, in 
merito al monte ore partecipato (90% +-10% di frequenza su 40 ore complessive) il Consiglio dell'Ordine, al fine 
di agevolare i partecipanti ai moduli di aggiornamento, si propone di rilasciare agli iscritti apposito attestato, con 
il reale numero di ore partecipate, solo a far data dal giorno 06/06/2013, considerando che con l'eventuale 
partecipazione al nuovo modulo previsto per il giorno 05/06/2013, chiunque non avesse potuto maturare il monte 
ore di 40 (ma fosse arrivato alle 36 ore) avrebbe modo di dare compimento al suo obbligo. 
 
Gli attestati saranno quindi riepilogativi dei cinque anni 2008-2013, mentre per chi avesse già completato l'iter 
entro il 15.05.2013 il modulo avrà validità per il nuovo quinquennio. 
 
Con questa procedura si riduce al minimo possibile la finestra temporale in cui ciascuno (che, attualmente 
avesse maturato solo le 36 ore, anche alla luce della più restrittiva interpretazione della norma), potrebbe 
risultare esposto alla critica di non aver completato il percorso formativo. 
 
Si ribadisce che a tutt'oggi esponenti della Ausl interpellati in proposito, ribadiscono il concetto delle 36 ore su 40 
come rispondente al dettato normativo, rimane quindi un'incertezza che ci porta a consigliare che chi in 
difformità rispetto il monte ore complessivo si premuri di frequentare le 4 ore mancanti nel prossimo 
quinquennio. 
 
Nell'intesa che si riesca a fare chiarezza, il ns/ Ordine avrà cura di ritornare sull'argomento, appena si avranno 
opportune delucidazioni, per il momento si raccomanda di frequentare le quaranta ore nell'interezza, salvo 
diverse e più precise indicazioni. 

 
Prossimo Seminario Aggiornamento Sicurezza  

 
"Behavior Based Safety: la gestione della sicurezza attraverso la comprensione dei comportamenti" è il titolo del 
seminario organizzato dall’Ordine in collaborazione con BBS-Italia, che si svolgerà presso il Cruiser Congress 
Hotel di Pesaro il 5 Giugno 2013 in 2 sessioni distinte (ore 9,00 - 13,00 e ore 15,00 - 19,00). 
Per iscriversi occorre Inviare mail di adesione a info@ingegneripesarourbino.it  indicando la sessione prescelta. 
(All1)  
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Sopraelevazioni – DGR n.582  
 

E’ pubblicata la Delibera della Giunta Regionale su "Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo 
schema di deliberazione avente per oggetto: Integrazione alla DGR 1338/2010 - Linee di Indirizzo per le 
sopraelevazioni e per ampliamenti sugli edifici esistenti ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 380/01 e della L.R. 
22/09 (Piano Casa) 
http://www.ingegneripesarourbino.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=74&Itemid=50 
 

Terne Collaudatori  
 

Ingegneri nominati nelle terne del 14 Maggio 2013: Ingg. Cingolani Roberto, Coraducci Franco, Oliveti Maurizio.  
 
 

CNI 
 

 
CSE – Interpello su Requisito Professionale  

 
 
Si pubblica la circ.nr. 223 del 14/05/13 su istanza di interpello trasmessa dal CNI ai sensi dell’art.12 DLgs.81/08 
– requisiti professionali CSE – definizione di “attività lavorativa nel settore delle costruzioni. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Normativa/CNI_RequisitoAttivitaLavorosettoreCostruzioni.pdf 
 

 
Esame di Stato 2013  

 
Si trasmette la circolare CNI relativa l’esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere e 
di Ingegnere iunior per l’anno 2013 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/News/CNI_EsamidiStato2013.pdf.  
 

Novità sul Sito Centro Studi  
 
Questa settimana il Centro Studi del CNI ha pubblicato il documento relativo al monitoraggio delle anomalie sui 
bandi di progettazione. Il periodo è 29 aprile al 5 maggio. Troverete il documento al seguente link: 
http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/lavori-pubblici/item/4846-monitoraggio-sui-bandi-di-
progettazione-29-aprile-5-maggio-2013. E’ stato pubblicato anche il monitoraggio relativo alle anomalie sui bandi 
di progettazione per il periodo 6-12 Maggio: http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/lavori-
pubblici/item/4874-monitoraggio-sui-bandi-di-progettazione-6-12-maggio-2013.  

Al link http://www.centrostudicni.it/index.php/rassegna-stampa/la-nota    è possibile consultare la Nota del C.N.I. 
per il periodo di Aprile 2013  riguardante il “Monitoraggio sulla legislazione, la giurisprudenza, le disposizioni 
fiscali e previdenziali, gli indicatori economici attinenti la professione degli Ingegneri” .  
 
Si segnalano inoltre tre importanti documenti di es tremo interesse per la professione di Ingegnere:  
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1) Formazione: dovrà essere garantito il rispetto dell a concorrenza : 
http://www.centrostudicni.it/index.php/area-news/primo-piano/item/4888-formazione-gli-ordini-dovranno-
garantire-il-rispetto-della-concorrenza 

2)Quando scatta l'obbligo di assicurazione profession ale per gli ingegneri : 
http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/guida-alla-professione-di-ingegnere/item/4884-quando-
scatta-lobbligo-di-assicurazione-professionale-per-gli-ingegneri 

3) Competenze dei geometri nella progettazione di impianti fotovoltaici: 
http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/guida-alla-professione-di-ingegnere/item/4882-
competenze-dei-geometri-nella-progettazione-di-impianti-fotovoltaici 

 

Società e Sistema Ordinistico  

Si pubblica la circ. CNI nr. 203 del 17/04/2013 sul Decreto del Ministero di Giustizia  nr.34 del 08/02/13 
“Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, 
ai sensi dell’articolo 10, comma 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/News/CircolareCNI_RegolamentoSocietaIngDMFebbraio2013.pdf 

 
Ruolo Periti Assicurativi – Nota AGCM  

 
Si pubblica la circ. CNI nr.209 del 30/04/2013 : “Ruolo dei periti assicurativi – ricostruzione dinamica e 
cinematica dell’evento dannoso – competenze professionali degli Ingegneri – iniziative dell’ Autorità Garante 
della Concorrenza e del mercato – nota AGCM del 21/01/2013 – parere adunanza generale del 9 gennaio 2013 
– art.3 del Regolamento ISVAP  3 gennaio 2008 n.11 – considerazioni. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/News/CircolareCNI_RuoloPeritiAssicurativi.PDF 
 
 

Federazione 
 

Certificazione Energetica degli Edifici  
 

E’ visionabile sul sito  http://www.feding.marche.it/ il documento sul contributo della Federazione in tema di 
Certificazione Energetica degli Edifici inviato al Comitato Termotecnico Italiano. 
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Altri Ordini  
 
 

Energie rinnovabili – Rimini  
 
La Commissione Impianti dell’ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini ha organizzato il seminario gratuito 
su “Energie rinnovabili e conto energia termico”. L’evento si terrà presso il centro Congressi SGR di Rimini il 7 
giugno. Scadenze iscrizioni: 3 giugno. Per maggiori informazioni: Tel 0541/52555.  
 

Concorso di fotografia – Padova  
 
L’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova, nell’ambito delle iniziative promosse da Work-ING/Giornate 
dell’Ingegneria, lancia il concorso di Fotografia “Work-ING Photography Broad Horizons”. Scadenza concorso: 
31 Maggio. http://www.pd.ordineingegneri.it/ordineingpd/newshomepage.nsf/home?openpage 
 
 

Le società  tra professionisti – Latina  
 
L’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina organizza per il giorno 6 giugno un incontro tecnico sulle 
“Società tra professionisti”. http://www.ordineingegnerilatina.it/main.php?article=1171.  
 

 
Acustica ambientale – San Marino  

 
Il Collegio dei Geometri della Repubblica di San Marino organizza il corso per “Tecnico competente in acustica 
ambientale”. Il termine per le iscrizioni è stato prorogato fino al giorno 27 Maggio. 
http://www.unibo.it/Portale/Offerta+formativa/AltaFormazione/2013-
2014/Tecnico_Competente_in_Acustica_Ambientale.htm?WBCMODE=PresentationUnpublished.  
 

 
Evento Connectivity – Ancona  

 
L’integrazione di Cablaggio, Networking e Datacenter, tre componenti di un sistema complesso che devono 
interagire e operare correttamente per garantire una efficiente e sicura erogazione dei servizi ICT. 
La seconda tappa 2013 dell’evento “Connectivity” organizzato da Soiel International e patrocinato dall’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Ancona si svolgerà il 25 Giugno prossimo presso l’Hotel Excelsior a Portonovo 
di Ancona  Partecipazione gratuita previa iscrizione su http://www.soiel.it/res/evento_ediz/id/228/p/connectivity-
an-2013&txt=infoSponsorExpo 
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NOTIZIE DAGLI ENTI 
 
 

Provincia – Incontri formativi  
 

1) Alle ore 10.00 di sabato 25 maggio presso l’Istituto Tecnico Statale Enrico Mattei, all’interno dell’evento 
“Terza festa dell’energia” verrà presentata l’iniziativa “patto dei sindaci II fase: dalla raccolta dati alle 
definizione delle azioni Paes”: http://www.provincia.pu.it/ambiente/patto-dei-sindaci.  

2) “La tutela del paesaggio: le competenze di Comuni, Province e Comunità Montane nella gestione del 
regime autorizzatorio e sanzionatorio di cui al codice del paesaggio” è il titolo del seminario che si 
svolgerà presso la sede della Provincia in via Gramsci il giorno 13 giugno a partire dalle ore 9.15. 
Scadenza iscrizioni: 11 giugno. Per maggiori informazioni: Dott.ssa Paola Tangreda 0721.359237 
oppure p.tangreda@provincia.ps.it.  

3) Martedì 4 giugno a partire dalle ore 8.30 si terrà nella sala corsi presso la Provincia di Pesaro e Urbino 
in via Gramsci, si terrà il seminario “La valutazione della capacità portante di un ponte”. http://www.cias-
italia.it 

 
 

 
Incontro Agrishow – Pesaro  

 
L’Istituto Superiore A. Cecchi di Pesaro ha organizzato “Caprile Agrishow 2012-2013 – XII Edizione” : verranno 
presentate le soluzioni più innovative ed altamente efficienti per le energie rinnovabili -  Venerdì 31 Maggio 2013 
ore 18,00 – 19,30 presso il Salone del Piano Nobile di Villa Caprile a Pesaro 

 
Commissione Tributaria – Restituzione fascicoli gia centi  

 
Ai sensi dell’art. 25 D.lgvo 546/92, i fascicoli processuali giacenti sono restituiti alle parti stesse al termine del 
processo. A tal fine, relativamente alle sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche 
dal 01/04/1996 e passate in giudicato, gli interessati sono invitati a provvedere al ritiro degli atti di pertinenza, 
depositando apposita istanza entro il 01/09/2013. In mancanza di ciò sarà attivata la procedura di scarto di atti di 
archivio. 
Per ulteriore informazione: sig.ra Roberta Paqualini 071.201943oppure scrivere a ctrib.r.an@finanze.it.  
 

 
VVF – Chiarimenti su nuova modulistica pratiche  

 
Si pubblica comunicazione prot. nr.5356 del 26/04/13 del Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Pesaro Urbino 
relativa a chiarimenti sulla nuova modulistica da utilizzare nei procedimenti di prevenzione incendi. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/index.php?option=com_content&view=article&catid=70:normativa&id=92:pre
venzione-incendi 
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PROPOSTE DI LAVORO  

 
Consultate la Sezione Annunci del sito per visionare le nuove Offerte, Ricerche di lavoro e Varie  
http://www.ingegneripesarourbino.it/index.php?optio n=com_content&view=section&id=14&Itemid=57  
 
 
 
 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  
 
 

 
CORSI E CONVEGNI ORGANIZZATI O PATROCINATI  DALL’OR DINE 

Per adesioni :Fax 0721/34043; e-mail info@ingegneripesarourbino.it 
 

Workshop Betonform Versanti Instabili 28 Maggio 2013 
 
L'Ordine ha patrocinato il seminario formativo gratuito "Stabilizzazione e riprofilatura di versanti instabili e consolidamento di 
argini con elementi modulari Erdox" organizzato da Betonform che si terrà a Pesaro c/o la Sala Pierangeli della Provincia 
Martedì 28 Maggio 2013 alle ore 9,00. http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Convegni2013/Brochure_28maggio.pdf.  

 
 
 
 

Altri Corsi e Convegni - Settore A (Civile e Ambien tale)  
 

V.A.S. – Corso  
 

The Acs – Alta Scuola organizza presso la propria sede di Loreto (AN) il corso di “Valutazione Ambientale 
Strategica” di 8 giornate nel periodo giugno/settembre 2013. Per info e iscrizioni 
http://www.theacs.it/valutazione-ambientale-strategica-loreto 
 

Cura del territorio a rischio - Conferenza  
 

Alta Scuola organizza a Perugia il 25 giugno la prima conferenza nazionale su “Manutenzione e cura del 
territorio a rischio”.  Per maggiori informazioni: http://www.altascuola.org/news.php?id=news.  
 

Acciaio Strutturale – Seminario  
 

NetConcrete e Istituto Giordano organizzano il seminario tecnico a partecipazione gratuita “Acciaio strutturale: la 
normativa in evoluzione – come identificarlo, certificarlo e controllarlo attraverso le NTC ed il CPR 305/2011” che 
sisvolgerà a Torino il 24 Maggio 2013. Iscrizioni su  http://www.giordano.it/2c-338-eventi-inprogramma.php 
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Verifiche secondo le NTC – Convegno Nazionale  

 
E’ organizzato dall’Associazione Master l’VIII Convegno Nazionale su “ Verifiche e monitoraggio strutturale delle 
opere in fase di esecuzione ed esistenti secondo le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” che si terrà a 
Roma il 28 Giugno 2013. Programma e iscrizioni sul sito www.masteritalia.org 
 

Summer School Todi – Corso  
 

L’Associazione Alta Scuola di Perugia ha organizzato in collaborazione con i Dipartimenti DICA e DST 
dell’Università di Perugia il corso “Manutenzione delle Opere e del Territorio” che si svolgerà il 10, 11 e 12 Luglio 
2013 http://www.altascuola.org/in_evidenza.php 

 
Rinforzi esterni e interni – Incontro  

 
“Rinforzi esterni e interni, profili sagomati in composito” è il titolo dell’incontro tecnico organizzato da Ate Servizi 
per il giorno 13 giugno a Milano. 
http://www.ateservizi.it/News/17maggio2013/LocandinaConvegnoMaterialiCompositiREV02.pdf.  
 
 
 
 

Altri Corsi e Convegni - Settore B (Industria ed im piantistica)   
 

Minieolico – Corso  
 

Minivento organizza per il prossimo 3 giugno a Pesaro il corso di formazione sul Minieolico che approfondirà il 
tema relativo alla tecnologia e ai sistemi micro e minieolici. http://www.minvento.it/index.php/it/corsi-minieolico.  
 

Certificazione Patentini per Frigoristi  
 

L’Istituto Giordano organizza il corso per  “Patentino frigorista – Gas fluorurati (Reg.303/2008)” che si svolgerà 
presso la propria sede di belluria (RN) il 3-4-5 Giugno 2013. 
http://www.giordano.it/p1-c592-t2-patentino-frigorista-gas-fluorurati-reg.-3032008.php 
 

AIcarr Formazione – prossimi corsi  
 

AICARR (Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria, Riscaldamento, Refrigerazione) ha attivato i prossimi 
corsi 2013 su igiene e manutenzione Impianti e sui laboratori di progettazione www.aicarr.it 
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Altri Corsi e Convegni - Settore C (Informazione)  

  
Mobile (R)evolution - Seminario  

 
Netcompany ha organizzato per il giorno 28 maggio a Pesaro la quarta edizione del seminario “Mobile (R) 
evolution: l’evoluzione tecnologica che innova la produttività”. http://blog.netco.it/mobile-revolution/.  
 

ITILv3 Foundation - Corso  
 

A Bologna nei giorni 3-4-5 giugno si svolgerà il corso organizzato da Soile su “ITILv3 Foundation” che parlerà 
della gestione e dell’erogazione dei servizi e delle infrastrutture IT. http://www.soiel.it/res/corso/id/111/p/corso-
itilv3-bo-2013.  
 

Energy management - Convegno  
 

“Energy management conference: ridurre i costi e generare risorse in azienda con una gestione efficiente dei 
consumi energetici” è il titolo della conferenze organizzata da Soiel il 3 Luglio a Milano. 
http://www.soiel.it/res/evento_ediz/id/227/txt/contenuti/p/energyconference-mi-2013.  
 

Comfort Technology  - Roadshow  
 

Giovedì 20 giugno a Roma si terrà il terzo dei cinque incontri organizzati da Soiel sul “Comfort technology: 
progettare e installare l’integrazione per l’efficienza”. http://www.reedeventi.it/eventi/progettare-e-installare-
lintegrazione-per-lefficienza.  
 
 
 

Altri Corsi e Convegni - (Tutti i Settori)  
 
 

Finanziamenti Europei – Masterclass  
 

A Bruxelles dall’11 al 14 giugno si svolgerà la 37ª edizione del masterclass il “Finanziamenti europei e 
Europrogettazione”. Per maggiori informazioni: 
http://www.idpeuropa.com/master_class_europrogettazioni.php?tipo=3&livello=0.  

 
Gestire il Consumo Energetico – Convegno  

 
Ridurre i costi e generare risorse in azienda con una gestione efficiente dei consumi energetici: strumenti e 
buone pratiche – questi gli argomenti di “Energy Conference Management” che si svolgerà a Milano il 3 Luglio 
2013 http://www.soiel.it/res/cerca_res/uid/S51921345F0539/p/cerca_res.html 
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Expo Lavori Pubblici 2013  
 
E’ patrocinata dalla Regione Emilia Romagna la Fiera dedicata ai Tecnici della Pubblica Amministrazione che si 
terrà a Piacenza dal 8 al 10 Ottobre 2013  www.expolavoripubblici.it 
 

 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Il Consigliere Segretario                   Il Presidente  
Dott. Ing. ROBERTO BERTUCCIOLI          Dott. Ing. CORRADO GIOMMI 


