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 Formazione obbligatoria; quando scattano le sanzioni - di Marco Bartoloni. 

Il Presidente dell'Ordine Marco Bartoloni fa chiarezza sul rischio sanzioni disciplinari in caso di 
inadempienza degli obblighi in materia di formazione obbligatoria. 

Video 

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 633/XVIII Sess. - Formazione - Autocertificazione 
per il 2015. 

Facciamo seguito alla ns circolare n. 624 del 5 novembre scorso e comunichiamo che la scadenza per la compilazione e 
l'inoltro del modello di autocertificazione è il 31 dicembre 2015. 

Testo completo 

 Caro Collega, come sicuramente sai dal 1° gennaio 2014 è partita la formazione obbligatoria per la 
nostra categoria. In base al Regolamento del CNI (art. 3 comma 3) "Qualora un iscritto abbia 
esercitato la professione, così come definito dall’art. 1 comma 1 lett. A) del DPR 137/2012, senza 
aver assolto l'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, ai sensi dell’art. 3, comma 
3, del presente Regolamento, il Consiglio dell’Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a 
differirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari". 

In previsione della prossima scadenza del 31/12/2015, quando verranno detratti ulteriori 30 CFP dal 
monte crediti di ogni iscritto, nel caso in cui i crediti che hai maturato ad oggi (che puoi verificare 
sul sito www.mying.it) risultassero inferiori al minimo previsto dal suddetto Regolamento (30 CFP) 
e qualora esercitassi la professione saresti soggetto a sanzioni disciplinari. 

Pertanto, qualora ti trovassi in tale situazione, ti invito caldamente a metterti in regola, anche 
utilizzando l'autocertificazione dell’aggiornamento informale per l’anno 2015, da compilare 
direttamente attraverso il portale www.mying.it che dà diritto a 15 CFP. 

Ad ulteriore chiarimento si ribadisce che, a partire dal 1° gennaio 2016, il deferimento al Consiglio 
di Disciplina riguarderà ESCLUSIVAMENTE i colleghi per i quali sarà accertato lo svolgimento della 
attività professionale senza disporre dei necessari crediti formativi. 

Nessuna sanzione verrà applicata a coloro che, indipendentemente dal numero di crediti 
acquisiti, non esercitano la professione (come definito all’art. 1 comma 1 lett. A del DPR 137/2012) 
in quanto in tal caso non sussiste l'obbligo dell'aggiornamento professionale continuo. 

Anche in caso di una eventuale sanzione disciplinare, il collega continua a rimanere iscritto 
all'Ordine. 

Circolare CNI n. 625 

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 624/XVIII Sess. - Formazione - Autocertificazione 
per il 2015. 
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Numero 45/2015 

Fo r m a z i o n e  

https://vimeo.com/147009097
http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_633_XVIII.pdf
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_633_XVIII.pdf
http://www.mying.it/
http://www.mying.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_625_XVIII.pdf
http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/
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Si informano gli iscritti che da lunedì 9 novembre prossimo potranno compilare l'autocertificazione per i 15 CFP relativi 
all'aggiornamento informale legato all'attività professionale svolta nel 2015. Il modello, identico a quello dello scorso 
anno, e le modalità di invio sono riportati nell'allegato alla presente circolare. 

Testo completo 
Allegato 

 Istruzioni d'uso per la formazione - di Alessandro Matteucci. 

L'Ingegner Alessandro Matteucci, vicepresidente e delegato alla formazione all'interno del 
Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Firenze, fa il punto sull'offerta formativa erogata e illustra 
la procedura seguendo la quale ogni iscritto può verificare l'avvenuta acquisizione dei crediti 
formativi. 

Video 
 
 

 

 Corso  D. Lgs. 81/08 di 120 ore (ex Direttiva Cantieri D.Lgs. 494/96). 

E' intenzione di questo Ordine attivare un corso di 120 ore per Coordinatori per la sicurezza ai sensi 
del D.Lgs. 81/08. Il Corso inizierà a gennaio 2016, la sede sarà l'Ordine degli Ingegneri, viale Milton 
65 Firenze. Il corso avrà un costo di € 810,00 (IVA compresa) e si svolgerà al raggiungimento di un 
numero di iscritti pari a 22. Chi è interessato a partecipare al Corso deve effettuare una pre-
adesione inviando un importo di € 30,00. 

Informazioni 

 
 

 

 La Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana e l'Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Lucca organizzano il seminario "Il rischio idrogeologico in Toscana: la protezione 
idraulica del territorio", il giorno 22 gennaio 2016 a Lucca - Fondazione Banco del Monte di Lucca 
- Piazza S. Martino 7. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°6 CFP. 

Quello del rischio idrogeologico è sempre un tema d’attualità in Toscana – purtroppo, o per fortuna, a seconda dei 
punti di vista: per la frequente successione di disastrosi eventi di piena, che soprattutto negli ultimi cinque anni hanno 
messo a dura prova la resistenza del territorio toscano e la capacità di difesa del sistema di opere idrauliche; ma anche 
per la capacità di pianificazione, progettazione e realizzazione di opere, che pur tra ostacoli e difficoltà di varia natura, 
è stata riconosciuta essere un’eccezione positiva nel panorama nazionale. Il seminario vuole essere l’occasione per 
mettere a fuoco le diverse peculiarità delle esperienze nel territorio toscano, viste attraverso gli occhi dei tecnici. 

Brochure 
 
 
 

 Giornata di studio dal titolo "Monitoraggio sismico di siti e strutture. Stato dell'arte e prospettive 
future" organizzata da ENEA il 16 febbraio 2016 a Roma - Via Giulio Romano 41. 

Il diffondersi dei sistemi di monitoraggio è il frutto di studi e campagne d’informazione avviate già da molto tempo da 
istituzioni, come DPC, ENEA, INGV e varie università, e, in tale ottica, rappresenta un traguardo positivo che fa ben 
sperare in un futuro dove il controllo possa consentire di raggiungere livelli di sicurezza maggiori e garantire una 
maggiore resilienza nei confronti dei disastri naturali. D’altra parte, però, una rapida e incontrollata diffusione 
potrebbe inficiarne qualità e affidabilità. Tenendo conto di tutto ciò, l’ENEA, impegnata in diversi progetti di 

A ltr i  e v e n ti  ( c o n  C F P )  

A ltr i  e v e n ti  ( s e n z a  C F P )  

E v e n ti  c o n  C F P  o r g a n i z z a t i  da l l ’ O r d i n e  

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_624_XVIII.pdf
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_624_XVIII.pdf
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_624_XVIII_ModelloAutocertificazione15CFP2015.docx
https://vimeo.com/139706207
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&q=Viale+Milton+65,+Firenze&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Giovanni+Milton,+65,+50129+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&q=Viale+Milton+65,+Firenze&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Giovanni+Milton,+65,+50129+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/Corso81_120_2015_Informazioni.pdf
http://www.federazioneingegneri.toscana.it/
http://www.ordineingegneri.lucca.it/
http://www.ordineingegneri.lucca.it/
https://www.google.it/maps/place/Banca+Del+Monte+Di+Lucca+Spa,+Piazza+San+Martino,+4,+55100+Lucca+LU/@43.8395433,10.5081064,16z/data=%214m5%211m2%212m1%211sLucca+Fondazione+Banco+del+Monte+di+Lucca+Piazza+S.+Martino+7%213m1%211s0x12d5838a8c511af9:0xbb7662d5036c7474
https://www.google.it/maps/place/Banca+Del+Monte+Di+Lucca+Spa,+Piazza+San+Martino,+4,+55100+Lucca+LU/@43.8395433,10.5081064,16z/data=%214m5%211m2%212m1%211sLucca+Fondazione+Banco+del+Monte+di+Lucca+Piazza+S.+Martino+7%213m1%211s0x12d5838a8c511af9:0xbb7662d5036c7474
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/SemRischioIdrogeologicoLU.pdf
http://www.enea.it/it
https://www.google.it/maps/place/Via+Giulio+Romano,+41,+00196+Roma/@41.933628,12.4577592,15.76z/data=%214m2%213m1%211s0x132f60c113955e1b:0xacb78f0c0c7ac11e
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monitoraggio sismico, organizza una Giornata di Studio sul tema, coinvolgendo le altre principali istituzioni interessate, 
al fine di fare un punto della situazione e di fornite a ricercatori, tecnici e aziende interessate, un quadro dello stato 
dell’arte e delle attuali tendenze e spunti per sviluppi futuri. La Giornata di Studio sarà anche un omaggio a Dario 
Rinaldis, da pochi mesi in pensione, tra i primi a occuparsi di monitoraggio sismico in Italia. 

Locandina 
 
 
 
 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Festa degli Auguri. 

Il tradizionale saluto augurale dell’Ordine degli Ingegneri questo anno si svolgerà il 16 dicembre 
2015 alle ore 19.30 presso il Teatro dell’Opera di Firenze, in Firenze, piazzale Vittorio Gui 1. Si 
ricorda agli iscritti di stampare l'invito per poterlo esibire all'ingresso del teatro. 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Chiusura uffici per festività natalizie. 

Si comunica che la Segreteria dell’Ordine resterà chiusa per le Festività Natalizie nei seguenti 
giorni: 24, 30 e 31 dicembre 2015 e 4, 5 gennaio 2016 compresi. 

 E' uscito il nuovo numero della rivista "ProgettandoIng" dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Firenze. 

 Fondazione ANT - Visite gratuite ANT Scandicci e Campagna Natale ANT. 

ANT Vi segnala l'ultima giornata di visite gratuite di progetto nutrizione ANT per quest'anno, sabato 12 dicembre dalle 
9 alle 18. Come vedete dal volantino, è necessario prenotarsi da venerdì 4 a venerdì 11 chiamando la mattina il n. 
3490693571. Vi ricorda anche che continua la Campagna Stelle di Natale ANT e chi volesse offrire il proprio aiuto, 
anche per poche ore, come Volontario, è ben accetto! 

Informazioni 

 Norme UNI - Consultazione. 

Si ricorda che negli orari di apertura al pubblico (Lun. Merc. Ven. 9.30/13.30 e Mar. Gio. 
15.00/18.00) presso la sede dell’Ordine, è disponibile una postazione fissa dalla quale effettuare 
la sola consultazione delle norme UNI. Per l’acquisto delle norme (al prezzo stabilito di 15,00 euro) 
è possibile richiedere all’Ordine una password per accedere all’elenco. La password rilasciata 
scadrà dopo 3 giorni. 

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 519/XVIII Sess. - Abbonamento riservato agli 
iscritti per l'accesso alle Norme ed alle Guide Tecniche CEI - Convenzione tra il Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri e il Comitato Elettrotecnico Italiano. 

Il 1 aprile 2014 il CNI e CEI hanno sottoscritto la convenzione riservata agli iscritti all'Albo per l'accesso a prezzo 
agevolato alla banca dati CEI contenente le norme tecniche in vigore e le Guide Tecniche in materia di elettronica, 
elettrotecnica e telecomunicazioni. Il CEI opera nel campo della normativa tecnica sia in ambito nazionale che 
internazionale. Le Norme CEI, recependo in larga parte documenti e standard internazionali, costituiscono uno 
strumento univoco e ben codificato che definisce gli standard necessari alla realizzazione di materiali, apparecchiature, 
macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici. Le Norme tecniche sono, pertanto, uno strumento 
essenziale per chi opera in tutti i campi legati all'elettrotecnica e, più in generale, nel campo dell'ingegneria. 

Testo completo 
 

 

A ttu a l i tà  

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvMonitoraggioSismico.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/
https://www.google.it/maps/place/Opera+di+Firenze+%2F+Maggio+Musicale+Fiorentino/@43.7770724,11.2321753,15.68z/data=%214m2%213m1%211s0x132a56b756723e81:0x6074de509894a230
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/progettandoing.php
http://www.ant.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/ANT_VisiteGratuite2.pdf
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&q=Viale+Milton+65,+Firenze&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Giovanni+Milton,+65,+50129+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_519_XVIII.pdf
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 Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria - Avviso per l’indagine di mercato da 
avviare, ai sensi degli art. 267 c. 10 del D.P.R. 207/2010 e 125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006 per 
l’affidamento dell’attività di verifica finalizzata alla validazione, del progetto definitivo e del 
progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile demaniale 
denominato Palazzo di Giustizia di Pisa, P.zza della Repubblica, 5 – Pisa – Richiesta di 
pubblicazione. Scadenza presentazione manifestazioni di interesse: 16 dicembre 2015, ore 12.00. 

L'Agenzia deve procedere alla verifica – ai sensi degli artt. 44, 45, 52, 53 e 54 del D.P.R. 207/2010 - del progetto definivo 
e del susseguente progetto esecutivo e, pertanto, si rende necessario individuare un soggetto abilitato a tale attività 
tecnica per affidargli le relative prestazioni professionali oltreché quelle di supporto al R.U.P. per la validazione del 
progetto esecutivo. 

Informazioni 

 Comune di Pieve a Nievole (PT) - Bando per la selezione e nomina di numero tre esperti in 
materia paesaggistica ed ambientale per la composizione della commissione per il paesaggio del 
Comune di Pieve a Nievole (PT). Scadenza domande: 16 gennaio 2016, ore 13.00. 

I candidati devono dichiarare di possedere i requisiti indicati nell'articolo 153 della L.R. n. 65 del 10.11.2014, ovvero di 
appartenere ad una, o più, delle categorie sotto indicate: Professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie 
storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche; Professionisti con particolare, 
pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del 
territorio, in materia agronomo-forestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente 
attinente alle medesime materie; Dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati 
responsabili, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione 
con competenze su temi attinenti al paesaggio. 

Informazioni 
 
 
 

 

 Domande e offerte. 

L a v o r o  

B a n d i  

http://www.agenziademanio.it/opencms/it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/BandoAgenziaDemanioPalazzoGiustiziaPisa.pdf
http://www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/ComunePieveNievole_CommissionePaesaggio.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/domanda.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/offerta.php

