Bozza verbale consulta fedinger 10 aprile 2018
Presenti:
Bologna
Ferrara
Forlì-Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Reggio Emilia
Ravenna
Rimini

Andrea Gnudi (delega Uberti)
Edi Massarenti presente
Riccardo Neri (delega Dolcini)
Gabriele Giacobazzi presente
Susanna Dondi presente
Sabrina Freda (delega Galli)
Paolo Guidetti presente
Mattia Galli presente
Andrea Barocci presente

Alessandro Uberti presente
Franco Mantero presente
Claudio Dolcini presente
Augusto Gambuzzi presente
Stefano Paglia (delega Dondi)
Giulio Magnani (delega Galli)
Stefano Curli presente
Alba Rosa Cattani presente
Federico Rambaldi (delega Barocci)

Prima di dare inizio alla seduta, confermati i presenti alla riunione e i relativi delegati, si stabiliscono
le date delle prossime riunioni fino alla pausa estiva:
- 8/5/2018;
- 12/6/2018;
- 10/7/2018.

1) Approvazione del verbale della seduta precedente, secondo le proposte avanzate
dall’Ing. Curli;
2) Passaggio delle consegne dal Coordinatore facente funzione Dolcini al coordinatore
nominato Giacobazzi, il quale lo ringrazia per il lavoro svolto. Lo stesso Giacobazzi
mostra la mail inviata al Sindaco di Modena in cui rinnova le sue dimissioni irrevocabili
dall’incarico di Assessore del succitato Comune, dimissioni che non necessitano di
conferma da parte del ricevente;
3) Il Coordinatore riferisce sull’incontro con l’ing. Carani, alla quale era stato proposto il
ruolo di Segretario della Federazione. Da quell’incontro è emerso un nuovo
“mansionario”, allegato al verbale, che viene distribuito e letto da tutti i presenti. Fra
le modifiche è stato richiesto, da parte della Carani di ricevere, come emolumento
per le prestazioni un imponibile di €1.000 mensili, più gli oneri di legge, invece di €600
della gestione precedente. Alcuni membri della Assemblea fanno rilevare il
passaggio da 7 Ordini iscritti alla Federazione a 9 Ordini (Piacenza e Ravenna, ndr)
che garantirà maggiori introiti, senza pregiudicare la gestione della Federazione a
seguito dell’aggravio economico. Dopo una discussione il Consiglio approva la
Nomina dell’Ing. Carani, il “mansionario”, nondimeno il compenso richiesto, con
decorrenza odierna, per i successivi 2 anni;
4) Si dà lettura delle commissioni operative della Federazione, per le quali mancano
diversi referenti, di seguito nominati:
1. Ambiente Acustica
Ing. Dondi (PR)
2. Dipendenti Pubblici – Docenti
Ing. Magnani (PC)
3. Edilizia Urbanistica e Assetto del Territorio
Ing. Curli (RE)
4. Energia e Impianti
Ing. Massarenti (FE)
5. Forense – Mediazione Etica e deontologia
Ing. Giacobazzi (MO)
6. Formazione
Ing. Galli (RA)
7. Giovani
Ing. Neri (FC)
8. Industria 4.0
Ing. Neri (FC)
9. Informazione
Ing. Gnudi (BO)
10. Lavori Pubblici
Ing. Cattani (RA)

11. Pareri
12. Protezione Civile
13. Qualità e management
14. Ricostruzione
15. Sicurezza - Antincendio
16. Strutture

Ing. Guidetti (RE)
Ing. Uberti (BO)
Ing. Freda (PC)
Ing. Gambuzzi (MO)
Ing. Carani (FE)
Ing. Barocci (RN)

Si delibera che CertIng rimarrà sotto il controllo diretto della Consulta, togliendolo,
come inizialmente ventilato dalla commissione 13, essendo questa una tematica
molto stringente per il futuro prossimo.
Si richiede inoltre a tutti gli Ordini Provinciali di completare le nomine dei propri
delegati nelle singole commissioni.
5) Si delibera lo stanziamento di €3.000 come quota per il corrente anno, da liquidarsi entro
il mese corrente mediante bonifico alla Federazione;
6) L’ing. Mantero, Presidente dell’AdP, presente al tavolo di lavoro per la redazione dello
Statuto Tipo di Federazione, lo presenza per sommi capi, ricordando che non
rappresenterà una cogenza nella sua adozione da parte di qualsiasi Consulta. Viene
ribadita inoltre l’autonomia e la autorità degli Ordini Territoriali;
9) SPS IPC 2018 (22-23-24/05/2018) L’ing. Dondi riferisce in merito alla riunione del febbraio
2018 alla presenza dei membri del Croil. Il CNI si è dimostrato molto interessato a
partecipare all’evento, ritenendolo strategico. Si delibera di provvedere al pagamento,
per ciascun Ordine Territoriale di €500 per l’anticipo delle spese dell’SPS IPC 2018, da
versare alla Federazione. L’Ordine di Parma si occuperà della Segreteria amministrativa,
mentre la FedIngER si occuperà della parte amministrativa, infine un gruppo di lavoro, in
cui saranno presenti rappresentanti di tutte le provincie si occuperanno della
organizzazione degli eventi;
7) Alcune Provincie hanno RTP attiva, mentre altre no, pertanto si dà mandato al
Coordinatore Giacobazzi di verificare la possibilità con gli altri coordinatori delle
Federazioni di Professioni Tecniche di provvedere ad un approccio più sistemico e
coordinato della RTP regionale e quindi provinciali;
8) E’ opinione comune rimandare la discussione di questo punto all’odg prossimo;
9) L’ing. Galli richiede di poter approvare la bozza di accordo di Cooperazione fra la
FedIngER e la Regione ER, non avendo ricevuto alcuna ossservazione da parte dei
componenti della commissione 6, con mail del 27/3/2018. La Consulta approva;
10) Il 18/4/2018 è stato indetta la riunione del CreRRs a Bologna, al quale parteciperanno, in
qualità di Delegati, l’Ing. Curli e l’Ing. Uberti (supplente di Barocci);
11) L’Ing. Guidetti dà comunicazione di 2 eventi formativi, promossi dall’Ordine di RE, sulla
nuova normativa NTC2018.
La seduta viene interrotta alle ore 17:55.
Verbalizzante Ing. Galli

