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Bollettino settimanale n. 15  del 30/07/2013     
 
 

NOTIZIE DALL’ORDINE 
 

Consiglio 
 

Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo  
 
Si sono svolte nelle giornate dal 22 al 26 Luglio, in 3° votazione, le elezioni per il rinnovo del Con siglio direttivo 
dell’Ordine degli Ingegneri della nostra Provincia per il quadriennio 2013 – 2017. 
Il nr. votanti è stato di 177.  
Sono risultati eletti i seguenti candidati:  
 
    
1 SPENDOLINI LAURA Dipendente Amb. E Territorio Fano 119 
2 FAZI GIORGIO Libero Prof. Civile Edile Pesaro 118 
3 CAMPOMORI ALBERTO Libero Prof. Civile Trasporti Pesaro 116 
4 COSSI MARINO Libero Prof. Civile Edile Urbino 116 
5 BERTUCCIOLI ROBERTO Libero Prof. Civile Edile Pesaro 106 
6 CETRONE GUGLIELMO Libero Prof. Elettronica Fano 98 
7 FILIAGGI RICCARDO Libero Prof. Civile Edile Pesaro 91 
8 LAGANA’ CLAUDIO Libero Prof. Civile Edile Pesaro 84 
9 BALDI LORIS Dipendente Classe 10 Fano 84 
10 BARBATO ENRICO Dipendente Elettronica Pesaro 77 
11 REGGIANI CARLO Dipendente Elettronica Pesaro 76 
 
Il nuovo Consiglio si insedierà il 11 Settembre 2013, giorno successivo alla scadenza del mandato del Consiglio 
uscente che per legge deve durare 4 anni. 
Sino al 10 Settembre 2013 rimarrà pertanto in carica il Consiglio uscente. 

 
Password nuovo Sito CNI  

 
E’ on line il nuovo sito del Consiglio Nazionale Ingegneri http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/ completamente 
rinnovato e implementato di nuovi servizi. Per l’accesso all’ Area Riservata del Portale richiedere userid e 
password alla Segreteria info@ingegneripesarourbino.it 

 
Il Conto Termico – Incontro  

 
L’Ordine intende organizzare in collaborazione con Rehaus Spa. un incontro formativo dal titolo “Il Conto 
Termico - approfondimento su sistemi geotermici e distribuzione efficiente dell’energia”, da tenersi presso la 
sede presumibilmente nel prossimo settembre 2013. 
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Al fine di poter programmare la giornata invitiamo gli eventuali iscritti interessati ad inviare alla Segreteria una 
mail di pre-adesione. info@ingegneripesarourbino.it (Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento posti).  
 

Registro INI-PEC  
 

Con D.M. 19 marzo 2013 è stato fatto obbligo per tutti gli Ordini e Collegi professionali inviare, entro la data del 
8 giugno 2013, l’elenco degli indirizzi PEC dei loro iscritti ad Infocamere, soggetto deputato alla realizzazione e 
gestione operativa di INI-PEC ovvero l’Indice nazionale degli indirizzi Pec dei Professionisti e delle Imprese, 
istituito sulla base di quanto previsto dall’art.6 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale presso il Ministero 
dello Sviluppo Economico. http://www.inipec.gov.it/ 
A tale scopo si ricorda agli iscritti tuttora privi  di indirizzo PEC (obbligatorio) che possono ritira re 
personalmente presso la Segreteria credenziali e pa ssword per l’attivazione della casella PEC gratuita  in 
convenzione CNI-Aruba. 
 

 
Terne Collaudatori  

 
Ingegneri nominati nelle terne del 30 luglio 2013: Ingg.Bodini Agostino, De Santi Michele, Leonardi Giuseppe 
Maria, Bertuccioli Roberto, Grilli Italo, Ottaviani Andrea. 
 

Orari Segreteria Agosto  
 

Si informa che nel mese di Agosto  gli Uffici osserveranno i seguenti orari : 

http://www.ingegneripesarourbino.it/index.php?option=com_content&view=article&id=349:orari-segreteria-agosto-2013&catid=74&Itemid=50 
  
 

Federazione 
 

Bilancio di fine Mandato  
 
Si trasmette in allegato il documento sulle attività della Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri delle 
Marche relative al quadriennio 2009-2013 (All1)  
 

CNI 
 

Regolamento per la Formazione Continua   
 
Al link http://www.ingegneripesarourbino.it/images/CNI_PubblicazioneRegolamentoFormazione.pdf è possibile 
consultare il regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio.  
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Informativa riepilogativa sull’obbligo di Polizza P rofessionale  
 
Si trasmette la circolare CNI relativa all’obbligo di stipulare una polizza che copra dai danni arrecati a terzi 
nell’esercizio della propria attività. (All2) . Nella circolare sono riportati anche prospetti riepilogativi sulle 
condizioni contrattuali e i prezzi degli operatori le cui polizze, analizzate dal Centro Studi, sono risultate in linea 
con i requisiti minimi individuati.  
 
Sempre inerente alla circolare sopra citata è stato pubblicato nell’area Focus del sito Centro Studi CNI uno 
speciale dedicato all’assicurazione professionale obbligatoria dove troverete un articolo esplicativo 
sull’argomento, un’intervista ai Presidenti di CNI e Centro studi e i comunicati stampa sull’argomento: 
http://www.centrostudicni.it/index.php/focus-on.  
 

 Competenze professionali opere cimiteriali  
 
Si pubblica la circolare CNI sulla sentenza del Tar del Veneto che stabilisce che le opere cimiteriali debbano 
essere affidate ad un ingegnere e non ad altro professionista. http://www.centrostudicni.it/index.php/area-
news/primo-piano/item/5198-tar-veneto-opere-cimiteriali-di-competenza-degli-ingegneri 
 
 

Iscrizione all’Albo Società di Professionisti  
 
E’ pubblicata la circolare del CNI inerente prime indicazioni sulla procedura di iscrizione delle società tra 
professionisti alla sezione speciale dell’albo. http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Bollettini2013/All1-Boll14-
IscrizioneSTP.pdf 
 

Documenti sul sito Centro Studi  
 

Questa settimana il Centro Studi del CNI ha pubblicato i documenti relativi al monitoraggio delle anomalie sui 
bandi di progettazione. Troverete il documento del periodo dal 1 al 7 luglio al seguente link: 
http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/lavori-pubblici/item/5199-monitoraggio-sui-bandi-di-
progettazione-1-7-luglio-2013. Il periodo dall’ 8 al 14 luglio è scaricabile al link 
http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/lavori-pubblici/item/5225-monitoraggio-sui-bandi-di-
progettazione-8-14-luglio-2013 

Sul sito del Centro Studi, nell’area Video, è possibile visionare anche le interviste al Presidente Ronsivalle e al 
Direttore Pittau, realizzate a Brescia nel corso del Congresso Nazionale e relative alla presentazione della 
ricerca sulla sussidiarietà e la semplificazione http://www.centrostudicni.it/index.php/area-news/primo-
piano/item/5273-58esimo-congresso-ingegneri-ricerca-del-centro-studi-sulla-semoplificazione.  

 

Nota Centro Studi                        
 
Al link http://www.centrostudicni.it/index.php/rassegna-stampa/la-nota è possibile scaricare la Nota del C.N.I. per 
il periodo di giugno 2013  riguardante il “Monitoraggio sulla legislazione, la giurisprudenza, le disposizioni fiscali 
e previdenziali, gli indicatori economici attinenti la professione degli Ingegneri”      
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Altri Ordini  

 
Ordine Provincia di Venezia - Corsi                         

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia organizza per il mese di settembre i seguenti corsi:  

- “La gestione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili – le novità introdotte dal D.Lgs 81/08 e 
S.M.I.” previsto per il 3 settembre; 

- “Corso di aggiornamento per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del M.I. – Decreto 05/08/11 
modulo I edizione IV” che si terrà il 9 settembre; 

- “Impianti a gas” che si svolgerà il 10 settembre. 
Per maggiori informazioni: http://www.ordineingegneri.ve.it/.  
 

Energy managers - Corso                         
 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina organizza per il giorno 23 settembre il corso di formazione e 
aggiornamento professionale per Energy managers ed esperti in gestione dell’energia. 
http://www.ordineingegnerilatina.it/main.php?article=1190.  
 

Accertamento fiscale immobiliare - Corso                         
 
Il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Cuneo ha organizzato per il 25 settembre a Milano il corso 
specialistico sugli “Avvisi di Accertamento fiscale immobiliare”. http://www.percorsidiestimo.it/p_7-FISCO.asp.  
 
 

NOTIZIE DAGLI ENTI 
 

Provincia di Pesaro – Servizio Sismico  
 

Si comunica che: 
- dal 13 al 22 agosto verrà sospeso il servizio di consulenza tecnica ma sarà comunque possibile 

depositare e prelevare gli atti essendo presente il personale amministrativo;  
- dal 1 al 22 agosto non sarà possibile usufruire del servizio legato alla presa visione e/o estrarre copia 

della documentazione progettuale delle pratiche esistenti; 
- verrà inoltre sospeso il servizio presso l’ufficio decentrato di Urbino dal 7 al 22 agosto; in ogni caso gli 

interessati potranno rivolgersi alla sede di Pesaro.  
 

Provincia di Pesaro – Attività Edilizia  
 

Al link http://www.provincia.pu.it/fileadmin/grpmnt/1222/Attivita_edilizia_anno_2013.pdf è possibile consultare il 
documento relativo alle attività dell’edilizia nella Provincia di Pesaro e Urbino. 
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Provincia di Pesaro – Corso sulle Energie Rinnovabi li  

 
La Provincia di Pesaro e Urbino ha finanziato il corso su “Come operare con le energie rinnovabili” che si terrà a 
Fano . Le unità formative sono:  

- Gli impianti geotermici – scadenza iscrizione 24 Agosto 
- Gli impianti alimentati a biomasse – scadenza iscrizioni 24 settembre 
- Efficienza energetica dell’involucro edilizio – scadenza iscrizioni 24 settembre 
- Impianti solari fotovoltaici – scadenza iscrizioni 24 ottobre 

Per maggiori informazioni: Antonella Bozzi, tel. 071.200711 oppure segreteria@labformazione.it.  
 

Comune di Urbino – Procedura on-line modelli Istat  
 

Si trasmette in allegato la comunicazione del Comune di Urbino relativa all’attivazione della procedura on-line 
per la trasmissione del modello di rilevazione Istat di permessi di costruire – Dia – Scia relativi a nuove 
costruzioni di fabbricati e ampliamento di volume di fabbricati esistenti (All3) 
 

Agenzia del Demanio – Avviso d’asta  
 
Si trasmette l’avviso di vendita, prot. 4729 del 25/06/2013, di unità immobiliari residenziali e non residenziali di 
proprietà dello Stato. La scadenza di presentazione delle offerte è fissata per il giorno 27 agosto. Il responsabile 
del servizio è la d.ssa Dianora Rabboni, tel. 071.2899123. 
https://venditaimmobili.agenziademanio.it/AsteDemanio_FE/index.php/bandiordinari/index.  
 

Provincia di Fermo – Ufficio Sismico  
 
Si comunica che l’Ufficio Sismico della Provincia di Fermo rimarrà chiuso al pubblico dal 19 al 28 Agosto. 
Durante tale periodo non verranno istruite le pratiche, ma potranno comunque essere protocollate sia presso la 
sede distaccata del Servizio Genio Civile che presso la sede centrale della Provincia di Fermo in viale Trento 
113. 

Comune di Gabicce Mare – Concorso di Idee  
 
Il Comune di Gabicce Mare promuove un Concorso di Idee per la riqualificazione e valorizzazione del waterfront 
di Gabicce Mare, denominato “Trame urbane della Città del Mare”. Scadenza: ore 13.00 del 27 Settembre 2013 
Per scaricare il bando: http://www.comune.gabicce-mare.ps.it/index.php?id=7391.  
 
 

BANDI E CONCORSI DI PROGETTAZIONE 
 

Premio ville Lucchesi  
 

E’ uscito il bando relativo al Premio Nazionale Ville Lucchesi 2013 che ha per oggetto le tesi di laurea attinenti a 
tematiche connesse alle caratteristiche di parchi e giardini delle dimore storiche, alla loro conservazione, 
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gestione e valorizzazione. Scadenza iscrizioni: 10 settembre. 
http://www.villeepalazzilucchesi.it/gallery/upload/20130709002320.pdf.   
 

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=category&layout=blog&id=83&Itemi d=57 
 
 

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

Case in legno - Corsi  
 

Nei giorni 3 e 4 ottobre Promo_legno ha organizzato a Bologna i corsi “Tetti e coperture” e “Edifici in legno”.  
Informazioni e iscrizioni al link: www.promolegno.com.  
 

Strutture complesse - Convegno  
 

SEWC-IG organizzerà il giorno 13 novembre a Milano il 3° convegno in “metodi avanzati di calcolo per s trutture 
complesse”. Maggiori informazioni: 02 2940 1516 oppure info@gruppoitalianosewc.it,  
 
 

Cantieri temporanei – Corso  
 

“Cantieri temporanei o mobili” è il titolo del corso, valido come 16 ore di aggiornamento per RSPP, ASPP e 
Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, che si svolgerà a Roma nei giorni 10-11 ottobre. 
http://www.epc.it/Newsletter/corsi2013/edilizia33/img/programma_cantieri_temporanei.pdf.  
L’Istituto Informa organizzerà a Roma anche il corso “La gestione degli appalti in sicurezza” previsto per i giorni 
26-27 settembre. http://www.epc.it/Newsletter/corsi2013/edilizia35/img/DUVRI_programma.pdf.   
 

Bonifica siti contaminati – Corso  
 

A Ravenna nei giorni 25-27 settembre, Scuola Alta Formazione organizza il corso di formazione sulla “Bonifica 
di siti contaminati”. http://www.labelab.it/ravenna2013/bonifiche/.   
 
 

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

Impianti di climatizzazione -  Corso  
 

A Roma il giorno 29 settembre Aicarr Formazione ha organizzato il corso di “Igiene, ispezione e manutenzione 
degli impianti di climatizzazione”.  Per maggiori informazioni: 02.67479270 oppure formazione@aicarr.org.  
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Scarichi industriali e discariche -  Corsi  

 
Fast Ambiente ha organizzato a Milano i seguenti corsi:  

- “La depurazione degli scarichi industriali”  che si terrà nei giorni 30 settembre e 1-2 ottobre; 
- “L’analisi di rischio applicata alle discariche” che si svolgerà il 28 e il 29 ottobre: 

Per maggiori informazioni: http://www.fast.mi.it/.  
 

Istituto Giordano -  Corsi  
 

Il 23 settembre a Bellaria, l’Istituto Giordano organizza il corso su “La reazione al fuoco dei materiali”. Scadenza 
iscrizioni: 12 settembre. Per maggiori informazioni: Maria Piccolo, tel. 0541.322328 oppure 
formazione@giordano.it.  
L’Istituto Giordano organizza, sempre a Bellaria, anche il corso per Direttore Tecnico o assistente DT di un 
centro di trasformazione dell’acciaio previsto per il 13 settembre: http://www.giordano.it/2c-196-3a.-direttore-
tecnico-o-assistente-dt-consulente-di-centri-di-trasformazione-
dellacciaio.php?utm_source=DEM%2B&amp;utm_medium=Corso%2B3A%2B&amp;utm_term=iscrizione%2Bal
%2Bcorso%2B3A&amp;utm_conte.  
 

 
Altri Corsi e Convegni - Settore C (Informazione)  

  
L’integrazione di cablaggio - Evento  

 
Il 26 Settembre a Portonovo (AN) si terrà la seconda tappa dell’evento Connectivity che approfondirà il tema de 
“L’integrazione di cablaggio, networking e data center”. Per maggiori informazioni: Veronica Fano, tel. 
02.26148855 oppure eventi@soiel.it.  
 
 

Altri Corsi e Convegni - (Tutti i Settori)  
 

Gare di appalto – Corso  
 

L’Associazione Assform organizza a Rimini per il giorno 26 settembre il corso “I professionisti nelle gare di 
appalto. Normativa, oneri e adempimenti”. http://www.assform.it/corso-dalla-pubblicazione-alla-chiusura-del-
plico-rimini_463.php.  
 
 

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


