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DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE

MAV per pagamento quota associativa 2016
Sono in arrivo i bollettini MAV per il pagamento della quota per l’anno 2016. Per problemi di postalizzazione da parte della
banca, i bollettini con scadenza 15/03/2016, stanno arrivando in questi giorni, con due settimane di ritardo rispetto quanto
concordato. La scadenza è da intendere al 31/03/2016. Oltre tale data sarà applicato il Regolamento per il pagamento della
Quota associativa annuale di Iscrizione all’Albo. Il pagamento del MAV è possibile presso qualsiasi istituto bancario senza costi
aggiuntivi e rappresenta l’unico metodo di pagamento possibile per il 2016, al fine di consentire una gestione automatizzata
della riscossione delle quote.
Si raccomanda il rispetto della scadenza di pagamento riportata sul MAV, ricordando che il mancato pagamento della quota
annuale impedirà l'accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e agli altri servizi offerti dall'Ordine, oltre a costituire motivo
di provvedimento disciplinare ai sensi dell’art. 50 del R.D. 2537/1925.
Sul sito dell’Ordine il Regolamento per il pagamento della Quota associativa annuale di Iscrizione all’Albo.

DALLA CONSULTA REGIONALE INGEGNERI

Riaperto l’Albo Unico Regionale dei professionisti – FINO AL 31/03/2016!!
Riscontrando la richiesta della Consulta regionale degli Ordini degli ingegneri della Sicilia, reiterata con prot. n. 4/16
del 26/01/2016, il Coordinatore della Segreteria Particolare dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Trasporti, ha
comunicato che l'Albo Unico Regionale dei Professionisti ex Art. 12 L.R. n.12/2011 è stato riaperto.
Data apertura iscrizioni : 02/02/2016 dalle 10:00
Data chiusura iscrizioni : 31/03/2016 entro le 23:59
Link: http://www.lavoripubblici.sicilia.it/PortaleProfessionisti/it/homepage.wp

Indirizzi interpretativi sulle competenze in zona sismica dell’ingegnere civile e ambientale junior
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Link: www.consultaingegnerisicilia.it

Determinazione dell’onorario relativo alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
Link: www.consultaingegnerisicilia.it

DAL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Autocertificazione crediti formativi per il 2015 –
Con Circolare n.646 del 29/19/2015, il CNI ha comunicato che il termine per l’autocertificazione on line sul sito www.mying.it ,
finalizzata ad ottenere 15CFP relativi all’aggiornamento informale legato alla propria attività professionale svolta nel 2015, è
stato prorogato al 31/03/2016.
Link: https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/evento_home_view.page?contentId=IMG161085&log=false
N.B. L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente al CNI mediante compilazione online di un apposito modulo disponibile
sulla piattaforma della formazione www.mying.it. Non saranno accettate altre forme di invio istanza.
Per compilare l’istanza è necessario disporre di credenziali personali di accesso al portale www.mying.it che potranno essere
richieste, attraverso l’apposita procedura cliccando sul tasto “richiedi credenziali”. Per coloro che sono già in possesso di
credenziali non occorrerà richiederne di nuove.
L’invio, nelle modalità sopra descritte, sarà possibile fino al 31 marzo 2016; fino alla stessa scadenza sarà possibile
modificare/integrare o cancellare l’istanza inviata.
Non occorrerà allegare alcuna documentazione a dimostrazione della dichiarazione che potrà essere verificata.
Il riconoscimento dei 15 CFP a seguito dell’istanza sarà verificabile direttamente dai singoli iscritti attraverso la propria pagina
personale del portale www.mying.it, a partire dal 01 febbraio 2016.
La guida alla compilazione è già disponibile sul sito dell’Ordine.

A Bologna si è svolta l’Assemblea nazionale del CNI
Link:https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/news_view.wp?contentId=NEW180432

DA INARCASSA
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Deroga contributo minimo– entro il 31/05/2016
Chi prevede di conseguire nel 2016 un reddito professionale inferiore a 15.724 euro* può non versare il contributo soggettivo
minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2016, dopo la presentazione della
dichiarazione on line.
Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti (30 giugno e 30
settembre dell’anno in corso).
Scadenza domanda: 31/05/2016.
Link: http://www.inarcassa.it/site/home/contributi/deroga-contributo-minimo-soggettivo.html

Gestione Separata INPS – dal 2016 nuove aliquote contributive
Dal 1° gennaio 2016, per gli Ingegneri e gli Architetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria,
l’aliquota contributiva previdenziale Gestione Separata INPS aumenta dal 23,50% al 24%, così come previsto dall’art. 1, comma
491, della legge 147/2013. Il reddito minimo annuo è fissato in 15.548,00 euro. Di conseguenza, il professionista per avere
l’accredito dell’intero anno dovrà versare un contributo previdenziale di 3.731,52 euro. Sul sito INARCASSA al link seguente, il
fac-simile di fattura.
Link: https://www.inarcassa.it/site/home/newsletter/articolo6865.html

Fondazione INARCASSA, al via il 1° Corso gratuito di formazione on line (asincrono) "I Fondi Europei 2014/2020”
Aperte le iscrizioni al 1° Corso gratuito di formazione on line (asincrono) "I Fondi Europei 2014/2020. Opportunità nazionali e
internazionali". Il corso sarà disponibile a partire dal 1 marzo 2016 e fino al 28 febbraio 2017, gratuitamente ai singoli
Professionisti soci della Fondazione per l’annualità in corso, che potranno registrarsi entro il 31 agosto 2016. Lo scopo del Corso
è quello di fornire agli Ingegneri ed agli Architetti italiani gli strumenti indispensabili per poter operare concretamente nel
mondo dei Bandi Europei. Nello specifico è prevista la trattazione dei seguenti temi:
-La strategia europea 2014/2020 e i fondi europei
-Principi fondamentali di progettazione europea. La definizione di PMI
-Scrivere un progetto europeo. Il Project Cycle Management e il Logical Framework Approach
-Il Project Cycle Management e il Logical Framework Approach
-Il Project Management. La gestione operativa e finanziaria del progetto
-Le call europee. Come individuarle, come analizzarle
-Il procurement europeo, TED e le gare di appalto europee.
Il Corso sarà articolato in 12 ore di lezione suddivise in 48 moduli di 15 minuti ciascuno, che si svolgerà in modalità e-learning, su
apposita piattaforma. Ai fini della verifica dell’apprendimento, sono previsti dei test costituiti da n. 8 domande a risposta
multipla per ogni CFP riconosciuto. Ai fini del superamento dei test è richiesto rispondere correttamente almeno all’80% dei
quesiti proposti.
Per tale attività formativa è prevista l’attribuzione di n. 12 CFP.
Link:http://fondazionearching.it/-/1-corso-gratuito-di-formazione-fad-i-fondi-europei-2014-2020-opportunita-nazionali-edinternazionali
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----- -----------Cordiali saluti.

Il Presidente
Guido Monteforte Specchi

Il Segretario
Gaetano Vinci
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