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ORDINE INGEGNERI SIRACUSA – NOTIZIE 19/01/2016

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.

Linee guida ABI per la valutazione degli immobili, in convenzione anche con il CNI

Pronte le nuove Linee Guida ABI per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie:
la bozza è stata pubblicata sul sito www.abi.it ed entro il 27 settembre sarà possibile raccogliere eventuali
osservazioni e commenti da parte degli operatori del mercato nazionale delle valutazioni immobiliari.
Link:
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/evento_home_view.page?contentId=IMG168940&log=false
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DALLA CONSULTA REGIONALE INGEGNERI

Chiesta la riapertura delle iscrizioni all’Albo Unico Regionale
La Consulta Regionale Ingegneri ha formalmente chiesto alla Regione Siciliana la riapertura dell’iscrizione
all’Albo Unico Regionale, ai sensi del Decreto 22 giugno 2015.
L’attuale A.U. è aggiornato al 17 maggio 2015 e la relativa iscrizione è stata chiusa dal 14/05/2015.
http://www.consultaingegnerisicilia.it/news.php?id=1277

DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE

Nuovo sistema gestionale del nostro Ordine
Dal 01/01/2016 il nostro Ordine professionale è gestito in maniera totalmente rinnovata tramite un nuovo
software gestionale fornito, a seguito di gara, dalla DATAKEY con sede in Roma. Tale sistema permetterà
la gestione informatizzata di tutti i dati anagrafici, contabili, di aggiornamento professionale, nonché il
protocollo informatico con l’archiviazione informatizzata di tutta la documentazione dell’Ordine, che
verranno archiviati su un sistema cloud, oltre ad essere costantemente riversati su un nuovo server
dell’Ordine. Lo stesso sistema opererà in sinergia con il sito dell’Ordine, per offrire agli iscritti la possibilità
di una gestione diretta dei propri dati.
Albo fornitori dell’Ordine Ingegneri della provincia di Siracusa
Il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 12/01/2016 ha deliberato la proroga al 29/02/2016 del termine di
iscrizione all’Albo Fornitori di beni e servizi dell’Ordine. Sul sito tutta la documentazione necessaria per
l’iscrizione da parte degli interessati.

DA INARCASSA

Possibilità contributi minimi 2016 in sei rate
Anche per il 2016 sarà possibile versare i contributi minimi in 6 rate bimestrali, anziché in 2 semestrali.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti gli iscritti Inarcassa, inclusi i pensionati: termine richiesta il 31
gennaio 2016, esclusivamente per via telematica, tramite l’apposita funzione disponibile alla voce
"agevolazioni" del menu laterale di Inarcassa On line .
link: http://www.inarcassa.it/site/home/articolo6521.html
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Possibilità posticipo versamento conguaglio 2014 al 30/04/2016
Il Consiglio di Amministrazione di INARCASSA ha deliberato, lo scorso 23 ottobre, di consentire che il
saldo del conguaglio dei contributi previdenziali relativi all’anno 2014, previsto per il 31/12/2015, possa
essere versato entro il 30/04/2016 con l’applicazione di un interesse dilatorio pari al tasso BCE + il 4,5%
applicato ai giorni trascorsi dalla scadenza (31/12/15) alla data effettiva del versamento, come lo scorso
anno.
Ulteriori info al link: http://www.inarcassa.it/site/home/articolo6772.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
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

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

FONDAZIONE architetti ed ingegneri liberi professionisti
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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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