
pagina 1 di 3 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE BANDI 

 

Data: 25 marzo 2021 - Inizio ore 17,30 c.a. iniziata con GoToMeeting e poi, causa difficoltà 

di collegamento, con Skype fino alla fine. 

 

N° riunione: 22/2021 

 

Presenze: 

Collega 

Funzione PRESENTE  ASSENTE Nome  Cognome N° iscizione 

Sergio FITTIPALDI 7063 Coordinatore presente   

Salvatore FELICE 6876 Componente presente   

Gianluca GORI 4123 Componente   X 

Luca LARDANI 4371 Componente presente 

 Enrico  CASTALDO 4681 Componente   X 

 

 

Ordine del giorno: 

 

1) Lettura ed approvazione del verbale della precedente riunione tenutasi il 03 febbraio 

2021; 

 

2) Descrizione, da parte del coordinatore, della sua partecipazione ad un corso di 

formazione asincrono offerto dall’Ordine; 

 

3) Informativa sulla modalità di compilazione della dichiarazione di autoformazione da 

inviare al CNI; 

 

4) Discussione e confronto sulla possibilità di offerta alla formazione a distanza per 

produrre e per diffondere contenuti formativi, di competenza della Commissione 

Bandi, da individuare; 
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5) Varie (comprese specifiche richieste di colleghi) ed eventuali. 

 

Discussione argomenti: 

 

1) Lettura ed approvazione del verbale della precedente riunione tenutasi il 03 febbraio 

2021. 

Il Coordinatore, ricorda che ha già messo disposizione (tramite email) dell’Ordine e dei 

presenti il verbale del 03.02.2021. In quella occasione è stato presente anche il dott. Giuseppe 

Vallari che illustrò, anche nei dettagli operativi, la possibilità offerta alla formazione a 

distanza asincrona da parte dell’Ordine degli Ingegneri. Alla fine della riunione se non ci 

saranno osservazioni sul verbale esso ritenuto definitivamente approvato. 

 

2) Descrizione, da parte del coordinatore, della sua partecipazione ad un corso di 

formazione asincrono offerto dall’Ordine. 

Viene illustrato nei “vari meccanismi” la modalità di partecipazione del coordinatore al corso 

formativo “LE ARGINATURE FLUVIALI: CRITICITÀ E CONDIZIONI DI COLLASSO” 

attuato da Progetto Trio in modalità FAD. Il coordinatore riferisce, oltre alla particolare 

valenza del relatore del corso e dell’argomento trattato, che è stata una esperienza senz’altro 

positiva, che viene incontro a qualsiasi necessità logistica del corsista e che, quindi, raggiunge 

in pieno il massimo della efficienza e della versatilità. Ha invitato i presenti a iscriversi al 

corso anche per toccare con mano lo strumento innovativo a cui ci si riferisce. 

 

3) Informativa sulla modalità di compilazione della dichiarazione di autoformazione da 

inviare al CNI. 

Il coordinatore ha portato a conoscenza dei convenuti che il CNI, deputato alla verifica delle 

autocertificazioni annuali sulla formazione professionale, ha diffuso di recente a tutti gli 

iscritti la circolare n. 647/U/2020 del 07.12.2020 in merito alle modalità per la presentazione 

dell’autocertificazione per l’aggiornamento informale di cui all’attività professionale 

dimostrabile e svolta nel 2020 (art. 5.2 Testo Unico 2018). 

La principale novità rispetto agli anni precedenti, risulta legata ai maggiori oneri a carico del 

singolo Ingegnere (che si aggiungono alla quota pro-capite che lo stesso paga al proprio 

Ordine di appartenenza come contributo al CNI e pari a € 25,00). 

Infatti, il Consiglio del CNI ha determinato in ulteriori € 7,00 (IVA esente), il diritto di 

segreteria per l’anno 2020, necessario per la gestione delle istruttorie ed il processo di verifica 

e validazione delle autocertificazioni presentate e per le attività di supporto e gestione 

dell’attività formativa. Tale diritto di segreteria potrà essere corrisposto tramite carta di 

credito o bonifico (sepa direct) direttamente in piattaforma. Detta circolare viene allegata al 

presente verbale. 

 

4) Discussione e confronto sulla possibilità di offerta alla formazione a distanza per 

produrre e per diffondere contenuti formativi, di competenza della Commissione 

Bandi, da individuare. 

A tal proposito, tutti i convenuti hanno manifestato la necessità di poter informare tutti i 

colleghi, nei dettagli, nel pieno il funzionamento della piattaforma START utilizzata per gli 

affidamenti SIA. Infatti molti colleghi rappresentano più volte difficoltà a poter utilizzarla e, 
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quindi, anche se detto corso non è da inquadrarsi nella formazione professionale, hanno 

invitato il Coordinatore a farsi portavoce, presso l’Ordine, di tale esigenza con l’auspicio ciò 

possa servire da stimolo per eventualmente facilitare l’uso di questo efficace strumento. 

L’argomento di cui al presente punto dell’OdG, è stato molto dibattuto e approfondito in 

quanto si è registrata una unanime volontà ad individuare un argomento da poter sviluppare in 

un corso di formazione asincrono. Si è convenuto di delegare il Collega Salvatore Felice a 

stilare un breve appunto su un argomento tecnico (anche sulla falsa riga di quanto discusso 

nell’anno 2020) sul tema delle strutture in legno che potrebbe essere di base per un corso di 

formazione asincrono di iniziativa della Commissione Bandi. Nel frattempo il coordinatore si 

impegna a utilizzare detto appunto per una relazione tecnica programmatica da consegnare 

alla struttura che dovrà poi concretamente trasformarlo in corso di formazione. 

 

5) Varie (comprese specifiche richieste di colleghi) ed eventuali. 

Nessun argomento aggiuntivo è stato portato in discussione dai convenuti. 

 

Al termine della riunione, non essendo state sollevate osservazioni sul verbale della 

precedente riunione, lo stesso viene ritenuto approvato. 

 

I lavori della Commissione vengono chiusi alle ore 18,35 circa. 

 

Del che è verbale che verrà sottoposto all’attenzione della Commissione nella prossima 

riunione per la sua massima divulgazione nonché per la sua approvazione. 

 

=========================== 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1. Verbale precedente riunione del 03.02.2021; 

2. Circolare CNI n. 647/U/2020 del 07.12.2020. 


