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Bollettino settimanale n. 13  del 23/06/2014     
 

NOTIZIE DALL’ORDINE  

 

Consiglio 
 

Elenco Ingegneri Civili per le Commissioni edilizie  
 
Il Consiglio dell’Ordine, volendo predisporre per tempo un elenco di tutti gli ingegneri civili disposti a far parte di 
commissioni edilizie, chiede agli iscritti di restituire, debitamente compilato a info@ingegneripesarourbino.it il  
modello allegato. 
Si è ritenuto di limitare a 5 il numero dei comuni di preferenza che andranno indicati in senso gerarchico. 
Le segnalazioni, ai comuni che faranno richiesta, saranno fatte nel rispetto dei seguenti parametri, valutati 
nell’ordine indicato: 
 
1. Livello gerarchico di segnalazione; 
2. Anzianità d’iscrizione all’Ordine; (almeno 5 anni) 
3. Distanza dal Comune richiedente; 
4. Sorteggio; 
 
E’ stata, infine, prevista una casella da barrare qualora l’iscritto sia disponibile ad impegnarsi, oltre che nei 
cinque comuni segnalati, in qualunque altro Comune della provincia. 
Ingegneri con specializzazioni diverse possono essere inseriti nell’elenco solo se in possesso di provata 
esperienza nel settore, documentabile su richiesta del Consiglio dell’Ordine. 
Ogni iscritto può far parte di norma ad una sola commissione edilizia, fatti salvi casi eccezionali a discrezione 
del Consiglio. http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Bollettini2014/All1-Boll11-
Scheda_segnalaz.Comuni__C.E._.pdf  
 

CNI 
 

Competenze professionali in materia urbanistica – S entenza Tar Molise  
 
Si trasmette la circolare del CNI relativa alla sentenza del Tar del Molise che ribadisce la piena competenza 
professionale degli Ingegneri in materia urbanistica, disponendo l’annullamento delle delibere del Comune di 
Larino (CB) che prevedevano la partecipazione dei soli Architetti alla selezione pubblica per l’incarico di 
responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente. La circolare è consultabile sul sito dell’Ordine 
www.ingegneripesarourbino.it, sezione normative – limiti di competenza. 
 

Protocollo d’Intesa CNI/ABI  
 
Al link http://www.ingegneripesarourbino.it/images/News/CircolareCNI_ProtocolloABI_2014.pdf è possibile 
scaricare il documento redatto dal Tavolo Tecnico di attuazione delle Linee Guida per le valutazioni immobiliari 
istituito nell’ambito del Protocollo d’Intesa sottoscritto dal CNI e da ABI.  
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Liquidazione onorari e spese  
 
Si allega la circolare del CNI relativa alla liquidazione di onorari e spese e ai chiarimenti sul rilascio del parere di 
congruità da parte degli Ordini territoriali dopo la riforma delle professioni e la pubblicazione dei parametri 
giudiziali. (All1)  
 

Scintille 2014 – Concorso  
 
Al link http://www.cniscintille.it/ è possibile scaricare il bando relativo al concorso SCINTILLE ed. 2014 istituito 
dal CNI al fine di stimolare e incoraggiare la diffusione di idee e progetti innovativi che interpretino il ruolo 
dell'Ingegneria quale strumento per il miglioramento dell'ambiente, della sicurezza, della qualità della vita 
dell'uomo. La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata per il 25 luglio.  
 

Nota Centro Studi                        
 
Al link http://www.centrostudicni.it/rassegna-stampa/la-nota/775-la-nota-alla-rassegna-stampa-di-maggio-2014 è 
possibile scaricare la Nota del C.N.I. per il periodo di maggio 2014  riguardante il “Monitoraggio sulla 
legislazione, la giurisprudenza, le disposizioni fiscali e previdenziali, gli indicatori economici attinenti la 
professione degli Ingegneri”      
 

Monitoraggio Bandi  
 
Al link http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-pubblici/774-monitoraggio-sui-bandi-di-progettazione-9-15-giugno-
2014 è possibile consultare il documento relativo al monitoraggio sui bandi dei servizi di ingegneria relativi alla 
seconda settimana di giugno 
 

Altri Ordini 

 
Terre e rocce da scavo - Seminario  

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo ha organizzato in collaborazione con Eko Utility e Formazione, 
il seminario su “Terre e rocce da scavo. La gestione dei rifiuti di cantiere dai piani di utilizzo al regolamento 
attuativo alla luce del recente art. 41-bis (Legge n° 98 del 09.08.2013)”. Il corso si svolgerà il giorno 18 luglio e 
attribuirà 6 CFP. http://www.ordineingegneri.fermo.it/dettaglio-news.asp?Id=243  
 

NOTIZIE DAGLI ENTI 
 

Comune di Montelabbate – Avviso pubblico  
 

Si trasmette comunicazione del Comune di Montelabbate relativa alla pubblicazione dell’avviso pubblico per la 
nomina della Commissione Edilizia per il mandato amministrativo 2014-2020. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/index.php?option=com_content&view=article&id=435:nomina-della-
commissione-edilizia-comunale-avviso-pubblico&catid=74&Itemid=50   
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Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Chiarimen ti  
 

Si allega la nota del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici relativa ai chiarimenti sull’applicazione della norma 
europea armonizzata EN 1090-1 per i materiali e prodotti in carpenteria metallica ad uso strutturale ed 
interazione con la normativa tecnica per le costruzioni di cui al DM 14.01.2008. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Bollettini2014/All2-Boll12-Consiglio_Superiore_lavori_Pubblic.pdf  

 

Sportello Energia Comune di Pesaro – Corso  
 

Lo Sportello Energia del Comune di Pesaro, in collaborazione con Training 2000 nell’ambito del progetto 
europeo Leonardo da Vinci “Fit for Future (ECOPROFIT)”, organizza un corso per Assistente ECOPROFIT 
rivolto ad adulti impiegati e disoccupati il cui fine è di fornire delle competenze di base sui temi della sostenibilità 
ambientale, della gestione dell’energia e dei rifiuti.  

La formazione, per l’occasione totalmente gratuita, si svolgerà in tre sessioni tematiche (sostenibilità, gestione 
dei rifiuti, gestione dell’energia) presso la Sala Rossa del Comune di Pesaro, Piazza del Popolo,   nelle seguenti 
giornate: 
Gestione dei Rifiuti - Giovedì 26 giugno 2014 dalle 15:00 alle 18:00; 
Sostenibilità - Martedì 1 luglio 2014 dalle 15:00 alle 18:00; 
Gestione dell’Energia - martedì 8 luglio 2014 dalle 15:00 alle 18:00. 

 Le sessioni possono essere seguite anche singolarmente. 

http://www.pesaroenergia.it/index.php?id=7951  

 
Regione Marche – Convegno  

 
Il giorno 4 luglio a Senigallia, presso la Rotonda a Mare, la Regione Marche ha organizzato il convegno sugli 
“Effetti socio economici del processo di liberalizzazione. Quali prospettive?”. http://www.commercio.marche.it/  
 
 
 

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?option=com_content&view=category&layout=blog&id=83&Itemid
=57 
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BANDI E CONCORSI DI PROGETTAZIONE 
 
 

Premio Rebuild 2014  
 

L’Istituto Frauhnhofer Italia ha istituito anche quest’anno il Premio Rebuild 2014 che ha come obiettivo di 
riconoscere e valorizzare i migliori interventi di riqualificazione in chiave di qualità e sostenibilità energetica e 
ambientale. Termine presentazione lavori: 7 settembre. http://www.rebuilditalia.it/rebuild/Premio_REbuild_14/  
 
 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 

CORSI E CONVEGNI ORGANIZZATI DALL’ORDINE 
 

Seminario Sportello Unico per l’edilizia: nuovi ser vizi e procedure 19 Luglio 
 
Il Comune e la Provincia di Pesaro in collaborazione con gli Ordini professionali degli Ingegneri, Architetti ed il 
Collegio Geometri organizzano un seminario formativo su " I nuovi servizi e procedure on-line per la 
presentazione delle domande allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Pesaro" che si svolgerà Sabato 
19 Luglio 2014 alle ore 9,00 presso il Teatro Sperimentale di Pesaro. http://www.ingegneripesarourbino.it/ 
Riconoscimento agli ingegneri nr. 4 CFP. 

Workshop Upgrading Collages 1.0 8 – 13 Settembre 
 
L’Ordine ha organizzato in collaborazione con R.E.S.E.T, la seconda edizione del workshop residenziale di ri-
qualificazione architettonica energetica e ambientale che si svolgerà ad Urbino, presso il Collegio Universitario 
Tridente. Scadenza iscrizioni: 15 luglio. http://www.ingegneripesarourbino.it/ 
Riconoscimento agli ingegneri nr. 50 CFP. 
 
 
 

 
CORSI E CONVEGNI PATROCINATI DALL’ORDINE 

 
Salvo diversamente indicato nelle comunicazioni del l’Ordine, i convegni e i corsi patrocinati  non 

rilasceranno crediti formativi 

Corso on line Tecnici certificatori energetici Da d efinire 

L' Ordine ha patrocinato il corso on line, organizzato da Riabitalia srl, per "Tecnici certificatori energetici" 
basato sul nuovo D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 75. Il corso ha una durata complessiva di 80 ore (60 di teoria e 
20 di esercitazioni pratiche) ed è previsto un esame finale. Il corso è a numero chiuso e farà fede la cronologia 
delle adesioni ricevute. http://www.ingegneripesarourbino.it/images/corsi/modulo_cen_ing_pu.pdf  
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Altri Corsi e Convegni - Settore A (Civile e Ambien tale)  
 

Difesa del patrimonio in condominio – Seminario   
 

Il 28 giugno a Senigallia, A.L.A.C Marche ha organizzato il seminario su “La difesa del patrimonio in condominio. 
La manutenzione come occasione di valorizzazione dell’edificio condominiale. Aspetti giuridici dei contratti di 
appalto nelle ristrutturazioni edilizie”. Per maggiori informazioni: 071.72326205 oppure 
segreteria@alac.marche.it.  
 

La gestione dei rifiuti urbani e bonifiche da amian to – Video Seminari   
 

“La corretta gestione dei rifiuti urbani alla luce delle recenti riforme del T.U. ambientale” è  l’argomento del 
seminario organizzato da Trevi Formazione, che si svolgerà in collegamenti video anche nella sede di Ancona di 
Trevi Formazione in giorno 30 giugno.  
Per informazioni sui seminari: http://www.officinadellaformazione.it/area_singola.php?idcategoria=7  
 

Legni temperati – Corso  
 

L’Istituto Giordano ha organizzato per il giorno 18 luglio a Bellaria il corso sul “Riconoscimento macroscopico dei 
legni temperati”. Scadenza iscrizioni: 14 luglio http://www.giordano.it/p1-c675-t2-riconoscimento-macroscopico-
dei-legni-temperati.php  
 
 

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

  
Sicurezza lavori su impianti elettrici – Corso   

 
“Sicurezza dei lavori su impianti elettrici per l’ottenimento delle qualifiche PAV, PES e PEI – Testo Unico 81/08 – 
CEI 11-27 – CEI EN 50110” è il titolo del corso di formazione organizzato da CNIM srl che si svolgerà a Roma 
nei giorni 23 e 24 luglio. http://www.cnim.it/cnim_calendario/?e=144&c=14  
 
 

Indagine termografica – Corso   
 

Ad Ancona, nei giorni dal 14 al 17 luglio, Farad srl ha organizzato il corso di “Termografia con accesso diretto a 
livello 2 secondo ISO 9712 AJA. http://www.faradsrl.it/  
 

Libretto impianto climatizzazione – Corso   
 

Il giorno 3 luglio a Bologna, Maggioli Formazione ha organizzato il corso di guida alla compilazione del “Nuovo 
libretto di impianto per la climatizzazione”. http://www.formazione.maggioli.it/convegno/1238/corso-di-guida-alla-
compilazione-del-nuovo-libretto-di-impianto-per-la-climatizzazione/  
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UNI 11473 – Seminario   
 

L’Unione Costruttori Chiusure Tecniche ha organizzato per il 1 luglio a Trento il seminario sulla “UNI 11473 parti 
1, 2, e 3: porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo”. 
http://www.ucct.it/news/news/06-maggio-2014-seminario-sulla-uni-11473-parti-1-2-e-3.html  
 
 

Altri Corsi e Convegni - (Tutti i Settori)  
 

Programmi comunitari 2014/2020 – Corsi   
 

Il Consorzio di Sviluppo Industriale del Fermano ha organizzato n. 8 corsi di formazione che affronteranno 
ognuno uno specifico Programma Comunitario. Per il mese di luglio sono previsti i seguenti corsi:  

- “Il programma Erasmus + per l’istruzione e la formazione professionale”: il corso è gratuito e si svolgerà il 
giorno 11 luglio; 

- “Il Programma Cosme” che si svolgerà il giorno 24 luglio. 
Per maggiori informazioni: http://www.cosif.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1217:corsi-di-
formazione-qi-programmi-comunitari-2014-2020q&catid=40:corsi-formativi&Itemid=65  
 

Salute e sicurezza sul lavoro – Corso   
 

“Il formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” è il corso organizzato da Legislazione Tecnica che si svolgerà a 
Ferrara nei giorni 2,3 e 4 luglio. Il corso è valido come corso di aggiornamento per RSPP e ASPP (ex D.Lgs 
81/08). http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=365&cod_prov=541  
 

Responsabili SPP – Corso   
 

A Roma, nei giorni 8-9-10 luglio l’Istituto Informa ha organizzato il corso di perfezionamento per “Responsabili 
SPP". Modulo C: Formazione gestionale/relazionale”In videoseminario nella sede 
http://www.epc.it/Newsletter/corsi2014/17_06_2014/MODULO_C_RSPP.pdf  
 
 
          Il Consigliere Segretario                   Il Presidente  
   Dott. Ing. SPENDOLINI LAURA                                Dott. Ing. GIORGIO FAZI  
 


