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Bollettino settimanale n. 14  del 09/07/2014     
 

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. 
 

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.  http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Bollettini2014/All1-Boll13-CNI_PareriSuParcelle_2014.pdf  
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Protocollo intesa CNI/ISSNAF – Borse di studio  
 
Si trasmette la circolare del CNI relativa al protocollo d’intesa fra CNI e ISSNAF in cui si inserisce l’indizione di 
un concorso per l’assegnazione di 9 borse di studio riservato agli iscritti agli Ordini nati dopo il 1979. 
http://www.centrostudicni.it/primo-piano/768-il-cni-mette-in-palio-9-borse-di-studio-per-giovani-ingegneri  
Viste le numerose richieste, la scadenza del Bando è stata prorogata fino al 28/ 07/2014. 
 
 

Questionario  
 
Il CNI, volendo avviare un’approfondita riflessione sul coinvolgimento degli Ingegneri nell’ambito della 
programmazione dei Fondi strutturali e dei Fondi di ricerca e innovazione europei, ha deciso di realizzare 
un’indagine rivolta a tutti gli iscritti. A tal fine, ha realizzato un questionario in forma anonima, i cui risultati 
saranno presentati all’interno di una ricerca che verrà presentata in occasione del prossimo Congresso 
Nazionale di Caserta. Per compilare il questionario: 
http://quiz.centrostudicni.it/questionario/q04_ingegneri/sezione/a_q04_anagrafica  
La rilevazione avrà termine il giorno 23 luglio p.v.  
 
 

Monitoraggio Bandi  
 
Al link http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-pubblici/785-monitoraggio-sui-bandi-di-progettazione-16-22-
giugno-2014 è scaricabile la nota settimanale sulle anomalie dei bandi di progettazione dal 16 al 22 giugno , la 
nota dal 23 al 29 giugno  è reperibile al link http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-pubblici/797-monitoraggio-sui-
bandi-di-progettazione-23-29-giugno-2014. Infine quella dal 30 giugno al 6 luglio  è consultabile al link 
http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-pubblici/808-monitoraggio-sui-bandi-di-progettazione-30-giugno-6-luglio-
2014.  
 
E’ stata inserita inoltre la versione web di due nuovi Quaderni del Centro Studi  dedicati al Monitoraggio 
annuale dei bandi (2013) http://www.centrostudicni.it/pubblicazioni/quaderni/795-monitoraggio-sui-bandi-per-i-
servizi-di-ingegneria-anno-2013-n-143 e agli Ingegneri dipendenti 
http://www.centrostudicni.it/pubblicazioni/quaderni/796-gli-ingegneri-che-svolgono-attivita-di-lavoro-dipendente-
in-italia-n-144  
 
Infine al link http://www.centrostudicni.it/primo-piano/809-audizione-del-cni-in-senato è possibile leggere l’articolo 
che contiene il resoconto dell’audizione del CNI al Senato , tenutasi nei giorni scorsi.  
 
 

Altri Ordini 

 
Valutazione per capitalizzazione - Corso   

 
L’Ordine degli Architetti della Provincia di Forlì-Cesena ha patrocinato il corso di Percorsi di Estimo sulle 
“Valutazioni per la Capitalizzazione” che si svolgerà il  25 luglio a Cesena. 
http://www.percorsidiestimo.it/scheda_corso.asp?idCorso=256  
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NOTIZIE DAGLI ENTI 

 

Tribunale di Urbino - Convegno per i CTU   
 
Il Tribunale di Urbino ha organizzato, per il prossimo 15 luglio il convegno sul “Processo Civile Telematico: cosa 
cambia per il CTU”.  L'evento, che si svolgerà a partire dalle 15.30 nella sala Serpieri del Palazzo Raffaello in 
P.zza della Repubblica, 13 ad Urbino, verterà sui seguenti punti: “Il D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 e le regole 
tecniche per l’adozione della telematica nell’ambito processuale Casella di posta certificata; il punto di accesso; 
la firma digitale; la busta telematica”. Chiusura lavori: 17.30 

Relatori del convegno sono Francesco Nitri , Presidente del tribunale di Urbino, e Serena Pollastrini , esperta di Ctu.  

Per iscriversi e per confermare la propria presenza: info@pesaresipollastrini.it.  

Comunità Montana - Avvio procedura nomenclatura fil e SUAP e SUE  
 
 

La Comunità Montana Alto e Medio Metauro informa che dal 01/07/2014 lo Sportello SUAP applicherà le dispo-
sizioni dell'Allegato Tecnico al DPR n. 160/2010 ed accetterà pratiche telematiche esclusivamente con i files 
aventi nomenclatura conforme al suddetto Allegato Tecnico ed in caso contrario rigetterà la pratica stessa. 
La stessa procedura sarà applicata anche alle pratiche telematiche inviate allo Sportello Unico per l'Edilizia 
(SUE) per quei Comuni che hanno aderito alla forma associata con questo Ente. (All1) 
 
 

Servizio sismico – Avviso   
 

Dal 11 al 22 agosto verrà sospeso il servizio di consulenza tecnica; sarà comunque possibile depositare e 
prelevare gli atti essendo presente il personale amministrativo. 

Dal giorno 1 al 22 agosto non sarà possibile usufruire del servizio legato alla presa visione e/o estrarre copia 
della documentazione progettuale delle pratiche esistenti. 

Infine, verrà sospeso il servizio presso l’Ufficio decentrato di Urbino dal giorno 11 al 22 agosto; in ogni caso, gli 
interessati possono rivolgersi alla sede di Pesaro.   

 

Provincia di Fermo – Avviso  
 

Si comunica che l’Ufficio Sismico della Provincia di Fermo rimarrà chiuso al pubblico dal 17 al 29 del mese di 
Luglio. Durante tale periodo, non verranno istituite 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. 
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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?option=com_content&view=category&layout=blog&id=83&Itemid
=57 
 
 
 

BANDI E CONCORSI DI PROGETTAZIONE 
 

Premio Architettura Città di Odezio  
 

Sono aperte le iscrizioni per la XIV edizione del Premio Architettura Città di Odezio che si rivolge ad opere 
realizzate nel Triveneto da professionisti iscritti agli Ordini professionali italiani. Scadenza iscrizioni: 21 luglio. 
http://www.premioarchitetturaoderzo.it/  
 
 
 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 

CORSI E CONVEGNI ORGANIZZATI DALL’ORDINE 
 

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)  
 

 Verifica sismica edifici scolastici – Corso  
 

Nel periodo ottobre/dicembre 2014, l’Istituto Informa ha organizzato a Roma il corso sulla “Verifica sismica degli 
edifici scolastici in C.A.”. Per segnalare il proprio interesse al progetto formativo compilare il modulo al link: 
https://docs.google.com/forms/d/1xS9X0xzJebaXgk9S2kmsfSQtA0P5a7iMEmocSQSk2us/viewform?c=0&w=1 
Per maggiori informazioni sul corso: 06.33245282 oppure v.meucci@epicomservizi.it.  
 

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)   

  
Marcatura CE – Corso   

 
L’Istituto Giordano ha organizzato a Bellaria  nei giorni 21 e 22 luglio il corso sulla “Marcatura CE di strutture in 
acciaio(UNI EN 1090-1)”. Scadenza iscrizioni: 14 luglio. http://www.giordano.it/2c-316-6a.-la-marcatura-ce-di-
strutture-in-acciaio-uni-en-1090-
1..php?utm_source=Dem&utm_medium=email&utm_campaign=Corso_6A_maggio_programma  
 
 

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/  
 

Altri Corsi e Convegni - Settore C (Informazione)  

 
NGN eUnified Communications - Seminario   

 
Soiel International ha organizzato ad Ancona il prossimo 15 luglio il seminario professionale “Next Generatione 
Networks e Unified Communications. Principi, architetture, evoluzione e trend”. 
http://www.soiel.it/corso_register.php?id=158  
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Nanotecnologie - Conferenza   
 

A Roma dal 22 al 25 settembre si svolgerà la decima edizione “Nanoforum” conferenza che intende trasferire i 
risultati della ricerca nel settore micro e nanotecnologie verso le imprese, PMI in particolare. 
http://www.nanoforum.it/  
 

Stampa 3D - Roadshow   
 

Il 28 ottobre a Bologna è previsto l’evento, organizzato da Soiel International, “La stampa 3D: le tecnologie, gli 
scenari evolutivi, le aree di applicazione per il mondo business”, 
http://www.soiel.it/res/evento_ediz/id/297/p/stampa3D-milano-2014  
 

Altri Corsi e Convegni - (Tutti i Settori)  
 

Radioprotezione - Master  
 

L’Università Campus Bio-Medico di Roma ha organizzato il Master di II livello in “Radioprotezione. Sicurezza nel 
campo delle radiazioni ionizzanti e radiazioni non ionizzanti” Le lezioni avranno inizio il giorno 24 ottobre e le 
domande di ammissione dovranno essere inviate entro il giorno 30 settembre. http://www.unicampus.it/offerta-
formativa/master-in-radioprotezione  
 

Internazionalizzazione in Asia - Master   
 

Il 7 novembre partirà il primo Master Executive sui “Processi di Internazionalizzazione delle imprese in Asia” 
organizzato dal Center of Advanced Studies Internationalization Process in Est Asia. Scadenza invio 
candidature: 20 ottobre. http://www.casia.center/masters-esecutive-a-new-specialization/    
 

Revisione conto del Patrimonio - Seminario  
 

Trevi Formazione ha organizzato per il prossimo 18 luglio ad Arezzo il seminario sulla “Revisione straordinaria 
del conto del patrimonio. La gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’ente locale”. Per 
maggiori informazioni: Segreteria Tel 081.5629323 oppure trevi@treviformazione.it  
 
 
 
          Il Consigliere Segretario                   Il Presidente  
   Dott. Ing. SPENDOLINI LAURA                                Dott. Ing. GIORGIO FAZI  
 


