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Ordine Ingegneri Siracusa

Da: Ordine Ingegneri Siracusa [ordingsr@ordingsr.net]
Inviato: lunedì 15 febbraio 2016 12:44
Oggetto: ORDINE NEWS 15/02/2016

ORDINE INGEGNERI SIRACUSA – NOTIZIE 15/02/2016 

  

 

DALLA CONSULTA REGIONALE INGEGNERI 

  

Riaperto l’Albo Unico Regionale dei professionisti 

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 

  

  

DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

  

MAV per pagamento quota associativa 2016 

A breve tutti gli iscritti al nostro Ordine riceveranno un bollettino MAV per il pagamento della quota per 
l’anno 2016 con scadenza 15/03/2016. Il pagamento del MAV sarà possibile presso qualsiasi istituto 
bancario senza costi aggiuntivi e rappresenterà 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. 
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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. 

  

Accordo CEI- CNI per l’abbonamento annuale alle norme tecniche 

Facendo seguito all’accordo CEI-CNI, tutti gli iscritti possono usufruire, a prezzo agevolato, alla raccolta 
delle Norme CEI che comprende più di seimila pubblicazioni in costante e continuo aggiornamento. 

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.  

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.  

L’abbonamento a queste cifre promozionali è sottoscrivibile fino al 31 marzo 2016.  

Per sottoscrivere l’Abbonamento alle norme CEI occorre essere dotati della scansione del certificato di 
iscrizione all’Ordine degli Ingegneri. 

http://www.mying.it
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/evento_home_view.page?contentId=IMG161085&log=false
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Link: 
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/evento_home_view.page?contentId=IMG119451&log=false 

  

DA INARCASSA 

  

  

Ridotte le sanzioni INARCASSA 

Il Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa nel corso della riunione del 11-12 febbraio 2016, ha 
approvato le nuove misure che alleviano il sistema sanzionatorio applicato dall’Ente di previdenza e 
assistenza per gli architetti e ingegneri liberi professionisti e che semplificano l’adempimento contributivo. 
Validità dall’approvazione ministeriale. 

Link: http://www.inarcassa.it/site/home/articolo6853.html 

  

Polizza sanitaria – estensione ai familiari entro il 29/02/2016 

Anche per 2016, come gli scorsi anni, gli iscritti e i pensionati che già usufruiscono gratuitamente della 
Polizza Base "Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi", possono estendere -a proprie spese- le prestazioni 
previste dalla medesima polizza al proprio nucleo familiare (coniuge o convivente more uxorio risultante 
dallo stato di famiglia e figli fiscalmente a carico anche se non conviventi) con il pagamento del premio 
annuo lordo di € 500,00 indipendentemente dal numero dei componenti il nucleo familiare dell’associato 
Inarcassa.  

Scadenza adesione: 29/02/2016. 

Link:  http://www.inarcassa.it/site/home/articolo6519.html 

  

Nuova convenzione RC professionale 

A seguito di gara pubblica in ambito comunitario, i Lloyd’s di Londra, mediante Assigeco, uno dei più 
importanti coverholder degli assicuratori inglesi, sono risultati aggiudicatari, per il prossimo triennio, della 
convenzione per le coperture della RC Professionale e Tutela Legale. 

La nuova convenzione sarà attiva dal 1° gennaio 2016 ed è destinata agli ingegneri e agli architetti 
regolarmente iscritti all'Albo e muniti di Partita IVA, agli studi associati ed alle società. 

Chi intende sottoscrivere o rinnovare una polizza a partire dal 01/01/2016 può usufruire della convenzione
Lloyd’s Assigeco. 

http://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo6802.html 

  

Mutui INARCASSA agli iscritti: migliorate le condizioni 
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Banca Popolare di Sondrio ha disposto una riduzione dello spread in allineamento all’andamento del 
mercato sui tassi per i mutui fondiari edilizi in convenzione, con decorrenza 1° gennaio 2016. 

Link: http://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo6795.html 

  

FONDAZIONE architetti ed ingegneri liberi professionisti 

Gli iscritti INARCASSA , con l’iscrizione alla Fondazione al costo annuo di €12, possono usufruire di 
numerosi servizi e facilitazioni (fatturazione elettronica gratuita, compresa conservazione a norma, info su 
bandi europei, nazionali e regionali, formazione a distanza, monitoraggio legislativo, convenzioni).  

Per l’iscrizione ed ulteriori info, vai al link: http://fondazionearching.it/aderisci?section=ai 

  

----- ------------ 

Cordiali saluti. 

  

Il Presidente 

Guido Monteforte Specchi 

  

  

Il Segretario 

Gaetano Vinci 
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