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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. 

O r d i n e  d e g l i  I n g e g n e r i  
d e l l a  P r o v i n c i a  d i  F i r e n z e  

N e w s le tt e r  de l  1 7  d i c e m b r e  2 0 1 5  
Numero 46/2015 

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 
 

 
 
 
 

 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. 

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

A ttu a l i tà  

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.ordineingegneri.fi.it/
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 Centro Studi CNI - Accordo CEI-CNI - Abbonamento annuale alle norme tecniche. 

La raccolta delle Norme CEI comprende più di seimila pubblicazioni in costante e continuo aggiornamento, per un 
valore di copertina totale pari a € 362.678,00. L’abbonamento alla raccolta completa ha un prezzo di riferimento, per 
singolo utente, pari a € 7.800,00. Grazie alla convenzione stipulata dal CNI con il CEI agli ingegneri viene offerta la 
straordinaria possibilità di accedere all’intera banca dati delle norme CEI a soli 45 euro + IVA. Hanno già aderito 
all'iniziativa quasi 2.000 professionisti! Questo abbonamento permette di consultare e stampare tutte le norme 
tecniche attualmente in vigore in materia di elettronica, elettrotecnica e telecomunicazioni. Non è viceversa possibile 
scaricare le norme in formato digitale. La consultazione delle norme è illimitata per i dodici mesi di vigenza 
dell'abbonamento. Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento a queste cifre promozionali soltanto fino al 31 marzo 
2016. Maggiori informazioni sulla home page del sito internet www.tuttoingegnere.it. 

 Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento - Sancito l’avvio del gemellaggio che rafforza la 
collaborazione tra Ingegneri di Trento e Firenze. 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze in visita a Trento nel fine settimana, ospite dei colleghi trentini, per 
sancire ufficialmente l'avvio del gemellaggio tra i due Ordini. Sabato pomeriggio, nella sede dell'Ordine degli Ingegneri 
del Trentino di Piazza Santa Maria Maggiore a Trento, si è svolto il momento ufficiale della firma delle pergamene da 
parte di Marco Bartoloni, presidente dell'Ordine fiorentino, e Antonio Armani, alla guida dell'Ordine trentino. 
L'accordo, già presentato a Firenze a inizio novembre, testimonia il lungo e positivo rapporto di amicizia e 
collaborazione tra i due enti e contiene le linee guida per la concretizzazione di questa affinità in azioni concrete e 
iniziative comuni. La delegazione fiorentina ha potuto apprezzare, con l'occasione, la magica atmosfera della Trento 
città del Natale con i mercatini e le diverse iniziative di animazione del centro. 

Comunicato stampa 

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

 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. 

 

 
  

 

 Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA - 
Avviso bando per la costituzione di un elenco di professionisti per il triennio 2016 - 2018. 
Scadenza domande: 31 dicembre 2015. 

Invitalia, nel suo ruolo di Stazione Appaltante e Centrale di Committenza per l’aggiudicazione di appalti pubblici, 
supporta le Amministrazioni Centrali dalla predisposizione degli atti all’aggiudicazione delle gare, dalla configurazione e 
gestione delle gare telematiche e delle attività funzionali alla realizzazione delle opere. Invitalia ha pubblicato il Bando 
per la costituzione di un Elenco di Professionisti per il Triennio 2016 – 2018. L’elenco di professionisti qualificati per 
l’affidamento da parte della Centrale di Committenza di incarichi per servizi di importo inferiore a € 100.000 attinenti 
all’architettura e all’ingegneria potrà riguardare le seguenti attività: - redazione del progetto preliminare, definitivo o 
esecutivo e/o del piano di sicurezza e di coordinamento; - direzione dei lavori; - attività tecnico-amministrative 
connesse alla progettazione e/o alla direzione dei lavori; - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; - 
analisi di laboratorio, prove di carico e controlli, etc. Il luogo di svolgimento delle prestazioni riguarderà l’intero 

B a n d i  

http://www.centrostudicni.it/
http://www.tuttoingegnere.it/
http://www.ordineingegneritn.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/GemellaggioFirenzeTrento.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/progettandoing.php
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.invitalia.it/site/new/home.html
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territorio nazionale. L’elenco sarà suddiviso per categorie sulla base di specializzazione, capacità professionale ed 
esperienza dei professionisti, e sarà valido per il Triennio 2016 - 2018. 

Informazioni 
 
 
 
 

 

 Domande e offerte. 

L a v o r o  

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/ElenchiInvitalia.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/domanda.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/offerta.php

