Incontro della Consulta della Federazione Regionale
Ordini Ingegneri Emilia Romagna
Verbale del 15.01.19
Alle ore 15.00 del giorno 15 gennaio 2019, il Coordinatore della Federazione Regionale Ordine
Ingegneri Emilia Romagna Ing. Gabriele Giacobazzi, ha convocato la Consulta di Federazione per
discutere i seguenti punti all’o.d.g:
1)

Approvazione del verbale della seduta precedente

2)

Cert’Ing: attestazione volontaria della competenza professionale - approfondimenti

3)

Incontro del Coordinatore di Federazione con presidente Regione E.R Stefano Bonaccini

4)

Portale Iscrizione e formazione: rinnovo servizio di gestione eventi formativi – aggiornamenti

5)

Condivisione iniziative formative degli Ordini di Federazione sul sito di Federazione

6)

Sito di Federazione

7)

Patrocini

8)

Varie ed eventuali

Alla presenza di:
•

Ordine Ingegneri Bologna:

Ing. Andrea Gnudi
Ing. Alessandro Uberti

•

Ordine Ingegneri Ferrara:

Ing. Edi Massarenti
Ing. Franco Mantero (delega Massarenti)

•

Ordine Ingegneri Modena:

Ing. Gabriele Giacobazzi

•

Ordine Ingegneri Parma:

Ing. Susanna Dondi
Ing. Stefano Paglia

•

Ordine Ingegneri Ravenna:

Ing. Mattia Galli
Ing. Alba Rosa Cattani

•

Ordine Ingegneri Reggio Emilia:

Ing. Paolo Guidetti (delega Curli)
Ing. Stefano Curli

•

Ordine Ingegneri Rimini:

Ing. Andrea Barocci
Ing. Federico Rambaldi
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•

Ing. Felice Monaco – Consigliere Nazionale CNI

•

Ing. Patrizia Carani – Segretario Generale di Federazione

Il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta e propone di
anticipare il punto 2) dell’ordine del giorno “Cert’Ing: attestazione volontaria della competenza
professionale – approfondimenti” data la presenza dell’Ing. Stefano Calzolari dell’Agenzia Cert’Ing,
invitato appositamente per approfondire il tema. La Consulta concorda.
p.to 1) (p.to 2 dell’o.d.g) Cert’Ing: attestazione volontaria della competenza professionale approfondimenti
Giacobazzi ringrazia a nome di tutti i presenti il Collega Ing. Stefano Calzolari dell’Agenzia
Cert’Ing per avere accettato l’invito a partecipare alla Consulta, quindi introduce l’argomento
evidenziando l’interesse della Federazione ad approfondire il tema della certificazione volontaria
delle competenze, al quale alcuni Ordini di Federazione, in particolare quello di Bologna, si sono
già indirizzati.
Gnudi conferma l’impegno da parte dell’Ordine di Bologna e sottolinea la necessità di avviare una
adeguata campagna informativa per promuovere il progetto.
Calzolari ringrazia tutti i presenti e manifesta la propria disponibilità ad ulteriori incontri anche
direttamente con i singoli Ordini di Federazione. Ricorda il Convegno che si è tenuto a Bologna nel
giugno scorso finalizzato alla presentazione agli iscritti dell'Agenzia Nazionale per la certificazione
volontaria delle competenze e manifesta la propria soddisfazione per questo secondo momento di
confronto, in quanto evidente testimonianza dell’interesse della Federazione.
Riferisce che allo stato attuale gli ingegneri certificati sono circa 300, di cui almeno la metà nel
settore civile, quindi un numero estremamente piccolo rispetto ai 240.000 iscritti, ma c’è molto
interesse da parte sia di alcune Federazione che di singoli Ordini, per cui si è in una fase di lancio.
Per aderire è sufficiente inviare una nota alla Agenzia in cui si comunica la volontà di attivarsi
direttamente, il che significa anche ricercare ed individuare al proprio interno gli esperti valutatori
da proporre alla Agenzia. L’Agenzia successivamente si metterà in contatto con il referente locale
per avviare la procedura e la campagna informativa preso gli iscritti dell’Ordine o della
Federazione a seconda dei casi. I valutatori segnalati verranno qualificati e formati dall’Agenzia
stessa ed inseriti in una lista da cui l’Agenzia attingerà i nominativi.
Le competenze che possono essere certificate sono tutte quelle che rientrano nella attività
dell’ingegnere. Occorre far crescere il numero degli ingegneri certificati per consolidare il valore
della certificazione e dare al cittadino strumenti seri per valutare competenze vere e concrete. Il
senso della certificazione è quello di comprovare e valorizzare la specifica competenza in un
settore acquisita con la attività professionale nel campo e con la formazione successiva
all’iscrizione all’Albo. La specializzazione è scelta dal professionista come elemento da
sottolineare; questo aspetto è molto importante ed è il valore aggiunto.
Attualmente la certificazione ha un costo di € 300 e ha validità tre anni; l’obiettivo è quello di
aumentare il numero per portare progressivamente a costi anche più bassi.
La Consulta si confronta su vari aspetti strettamente collegati alla certificazione delle
competenze, quale per esempio la possibilità che essa diventi strumento da utilizzare all’interno
dei singoli Ordini per la costituzione di elenchi di specializzazione, in aggiunta a quelli già esistenti
e regolati da specifiche normative (es. collaudatori statici). Emerge anche l’auspicio che essa nel
tempo possa diventare un requisito per l’acquisizione di ulteriori punteggi nella partecipazione a
badi di gara.
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Viene infine sottolineata l’opportunità di disporre di linee guida per approfondire ulteriormente le
conoscenze. A questo proposito l’Ing. Calzolari anticipa che è in corso una riedizione organica e
sistematica delle procedure che sarà di particolare utilità.
Calzolari conclude infine con un invito a collaborare nell’interesse comune degli iscritti agli Ordini
e saluta i presenti. Giacobazzi ringrazia l’Ing. Calzolari per il prezioso contributo.
La Consulta delibera di procedere comunicando all’Agenzia la propria adesione al progetto.
p.to 2) (p.to 1 dell’o.d.g) Approvazione del verbale della seduta precedente
Il verbale viene approvato all’unanimità e verrà inviato alle segreterie e ai Componenti della
Consulta.
p.to 3) (p.to 2 dell’o.d.g) Incontro del Coordinatore di Federazione con presidente Regione
E.R Stefano Bonaccini
Giacobazzi riepiloga gli esiti dell’incontro con il Presidente Bonaccini, a cui era presente anche
Ing. Davide Baruffi, Consigliere del Presidente, che è stato incaricato di mantenere i rapporti
successivi con la Federazione per le questioni avanzate.
Il primo punto trattato è stato quello relativo al provvedimento della Regione Calabria Legge n.
25/2018 recante “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate
per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale” a cui si è aggiunto nello scorso
novembre anche quello della Regione Basilicata, praticamente di pari contenuto. Giacobazzi
riferisce di aver suggerito la possibilità di sostenere una analoga iniziativa in Emilia Romagna.
Giacobazzi riferisce inoltre alla Consulta che in questo frattempo nell’ambito del Decreto
Semplificazioni tra i vari emendamenti uno è proprio relativo a questo aspetto con una procedura
leggermente più articolata rispetto alle Leggi sopra citate e precisamente prevede:
• la documentazione necessaria per la presentazione di istanze, segnalazione certificate,
autorizzazioni, nulla osta, certificati di agibilità dovrà essere corredata da una copia del
contratto di prestazione d'opera intellettuale, sottoscritto dal professionista incaricato e dal
committente in cui sia espressamente determinato l'oggetto dell'incarico professionale, con
precisa individuazione delle prestazioni commissionate al professionista nonché la misura del
compenso pattuito tra le parti;
• il professionista incaricato, per ogni prestazione eseguita, dovrà trasmettere all'ente o all'ufficio
pubblico preposto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il pagamento da
parte del committente dei compensi relativi alla prestazione resa, oggetto del contratto; pena
l’impossibilità di completare il procedimento amministrativo.
Giacobazzi quindi chiede alla Consulta di valutare se procedere, anche in accordo con la
Federazione Reginale Architetti, formalizzando una richiesta al presidente Bonaccini che
ripercorra i contenuti dell’emendamento o se attendere la conversione del Decreto nella speranza
che esso includa anche questa norma. La Consulta delibera di procedere.
Giacobazzi riferisce inoltre di avere esposto anche le ulteriori criticità emerse e discusse in sede di
Consulta e precisamente
• competenze tecniche e reclutamento dei Dirigenti regionali: preso spunto da un bando per il
reclutamento di un dirigente in area tecnica, relativo ad un ruolo che prevede responsabilità
anche in campo sismico ed idraulico aperto a soggetti laureati in discipline, come quelle agrarie
o geologiche non coerenti con queste responsabilità, ha segnalato l’esigenza di avviare un
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confronto per giungere ad una posizione condivisa che faccia chiarezza sul tema delle
competenze, anche nel rispetto del principio giuridico che attribuisce le responsabilità a chi è
realmente in grado di esercitarle per competenze e non esclusivamente per via gerarchica o
potere di firma;
• Delibera G.R 1934/2018 per il rimborso forfettario delle spese per l'istruttoria delle pratiche
sismiche: ha evidenziato come nella revisione finale del testo della delibera non si sia tenuto
conto del contributo, peraltro inizialmente condiviso, del Comitato Tecnico del CReRRS che
prevedeva che il rimborso, nel caso di miglioramento o adeguamento sismico, fosse ritoccato al
ribasso per segnalare la sensibilità della Regione a questo tema e l’opportunità di intervenire
con un correttivo;
• Circolare regionale "chiarimenti in ordine al divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la
climatizzazione invernale e/o estiva - art. 24, comma 1, lettera a), del PAIR 2020.": ha
evidenziato come la circolare, così come formulata, potrebbe, contrariamente alle attese,
comportare effetti negativi sull’ambiente, in quanto ambienti inseriti nella volumetria dell’edificio
ed utilizzati, ma non dotati di adeguati impianti, potrebbero presentare problemi di salubrità
(muffe, ecc.), con conseguente ricorso a deumidificatori o altri apparecchi di scarsa efficienza
energetica e sono state illustrate le proposte emerse in sede di Commissione Energia di
Federazione.
Giacobazzi conclude informando che a breve ci sarà un ulteriore incontro con Ing. Baruffi per fare
il punto su quanto esposto.
p.to 4) (p.to 3 dell’o.d.g) Portale Iscrizione e Formazione: rinnovo servizio di gestione eventi
formativi – aggiornamenti
Giacobazzi chiede ai presenti di evidenziare eventuali osservazioni in ordine al rinnovo della
piattaforma iscrizione e formazione per l’anno 2019.
Gnudi riferisce che a Bologna procedono sul doppio binario, ossia al momento l’utente può
utilizzare sia il Portale Iscrizione e Formazione che il nuovo, introdotto con il nuovo anno.
p.to 5) (p.to 4 dell’o.d.g) Condivisione iniziative formative degli Ordini di Federazione sul
sito di Federazione e p.to 6) (p.to 5 dell’o.d.g) Sito di Federazione
Giacobazzi evidenzia la necessità, peraltro già condivisa in varie occasioni, di provvedere ad un
rifacimento completo del sito per trasformarlo in uno strumento dinamico, che possa essere di
utilità agli iscritti dei vari Ordini aderenti.
Sul nuovo sito dovrà essere presente una sezione dedicata alla condivisione della attività
formativa programmata da ciascun Ordine con possibilità di ricondursi automaticamente ai portali
formativi dei vari Ordini per procedere alla iscrizione.
La Consulta approva e incarica l’Ing. Gnudi, referente per la Consulta della Commissione
dell’Informazione, di provvedere anche tramite il supporto di un consulente esperto che potrebbe
essere individuato tra i componenti della Commissione, a raccogliere 3 preventivi da sottoporre
alla valutazione della Consulta.
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p.to 7) (p.to 6 dell’o.d.g) Patrocini
Giacobazzi informa la Consulta della richiesta avanzata dall’Ing. Neri per il rilascio del patrocinio
gratuito della Federazione all’evento che si terrà a Santa Sofia (FC) il 21.01.19 per il centenario
del terremoto del 1918, organizzato dal Dipartimento di Protezione Civile.
Giacobazzi, visti i tempi brevissimi a disposizione, informa la Consulta di avere già provveduto al
rilascio del patrocinio e che parteciperà all’evento per portare i saluti della Federazione.
La Consulta approva.
p.to 8) (p.to 7 dell’o.d.g) Varie ed eventuali
8.1) Nuovo Logo di Federazione
Giacobazzi invita i Colleghi incaricati alla redazione del bando ad avviare la procedura di
concorso e suggerisce di prevedere un inter snello in modo che nell’arco di pochi mesi si possa
arrivare a conclusione. Alla luce delle considerazioni emerse, l’Ing. Galli e Ing. Carani
procederanno a perfezionare la bozza di bando già predisposta che verrà esaminata nella
prossima seduta di Consulta.
8.2) Commissione Protezione Civile di Federazione: proposte
Uberti riferisce che nell’incontro della Commissione Protezione Civile di Federazione è emersa la
proposta di organizzare 2 eventi formativi, dedicati a:
• Gestione dello Stress in emergenza;
• Dissesto idrogeologico.
Per valutare sedi, modalità e costi sarà utile procedere ad una ‘richiesta di manifestazione di
interesse’ da parte di ciascun ordine in modo da avere indicazioni sulla potenziale partecipazione.
Per quanto riguarda invece la possibilità di replicare un corso per la formazione di ‘Tecnici
agibilitatori’ per il quale è stato rilevato un notevole interesse, la Consulta suggerisce di aspettare
gli esiti delle modifiche sul tema attualmente di esame in modo da disporre di tutte le indicazioni
per strutturare un nuovo corso.
8.3) Revisione del Testo Unico Edilizia DPR 380/01: contributo di Federazione
Curli ribadisce l’opportunità di provvedere in tempi brevissimi alla revisione finale del documento
di Federazione già predisposto raccogliendo le osservazioni delle Commissioni Edilizia Urbanistica e Strutture, in modo da provvedere entro la fine del mese all’invio all’ing. Cardinale del
CNI.
8.4) Fiera di Parma: bilancio a consuntivo
In previsione della redazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019, il Coordinatore
chiede all’Ing. Dondi il bilancio consuntivo della Fiera di Parma 2018.

Alle ore 18.30 il Coordinatore della Federazione Regionale Ordine Ingegneri Emilia Romagna,
null’altro essendovi da deliberare, dichiara conclusa la seduta.
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La prossima seduta di Consulta è fissata per il giorno martedì 12.02.19 alle ore 15.00 presso la
sede dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna.
Ing. Gabriele Giacobazzi
Coordinatore
Federazione Regionale
Ordini Ingegneri Emilia Romagna
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