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ORDINE INGEGNERI SIRACUSA – NOTIZIE 25/10/2016 

  

  

DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

  

SOSPENSIONE, DALL’ELENCO PROFESSIONISTI ANTINCENDIO, DI COLORO CHE NON HANNO FREQUENTATO IL CORSO 40H DI 
AGGIORNAMENTO 

Il 27 agosto 2016 (art. 7 del D.M. 5 agosto 2011) è scaduto il primo quinquennio di riferimento per l'aggiornamento necessario a 
conservare il ruolo di 'professionista antincendio', ai sensi e per gli effetti del D.M. 5/08/2011 ("Procedure e requisiti per 
l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'artico/o 16 del decreto legislativo 
8 marzo 2006 n. 139"). 

Il Consiglio Nazionale Ingegneri con circolare n.787/2016 ha precisato  le procedure in capo agli Ordini professionali per la 
sospensione dei professionisti già iscritti agli elenchi antincendio che non abbiano completato l'aggiornamento  di 40h 
necessario a conservare il ruolo di “professionista antincendio”. 

Ai sensi dell'art.6, comma 4, del DM 5 agosto 2011, è compito degli Ordini provinciali "aggiornare gli elenchi di cui al comma 1, 
anche mediante la cancellazione o sospensione, in caso di mancanza dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione", 
mentre, ai sensi dell'art.7, comma 2, del DM 5 agosto 2011, "In caso di inadempienza di quanto previsto ... il professionista è 
sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento". 

Ne consegue che tutti gli ingegneri inseriti nell'elenco dei professionisti antincendio che non abbiano maturato le 40 ore 
previste dal DM 5 agosto 2011, sono impossibilitati a mantenere la specifica qualifica di “professionista antincendio” e pertanto 
l’Ordine provvederà, ai sensi dell'art.7, comma 2, del DM 5 agosto 2011, a sospendere  dagli elenchi i professionisti sino ad 
avvenuto adempimento; tale adempimento dovrà essere comunicato all’Ordine a cura del professionista stesso. 

Si precisa che l'esercizio dell'attività professionale in questo settore, in carenza dell’obbligatorio aggiornamento professionale di 
40 ore, costituisce infrazione al Codice deontologico. 

Link elenco professionisti antincendio sul sito VVF: http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=3861 

  

  

DALLA CONSULTA REGIONALE INGEGNERI 

  

ALBO UNICO REGIONALE – AVVISO ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ 

Accogliendo la richiesta più volte formulata dalla Consulta regionale degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia (vedi da ultimo nota 
n.04/16 del 26/01/2016), l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana ha pubblicato sulla GURS n. 
44 del 14/10/2016 un avviso a tenore del quale l'iscrizione all'Albo Unico dei professionisti (Albo unico regionale art. 12, legge 
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regionale 12 luglio 2011, n. 12 e Albo dei dipendenti regionali per incarichi di collaudo e verifica) ed il relativo aggiornamento è 
consentito senza soluzione di continuità a far data dal 17/10/2016. 

Sul sito della consulta regionale il testo dell’avviso pubblico. 

Link: http://www.consultaingegnerisicilia.it/news.php?id=1321 

  

  

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO “GIUSEPPE LA ROSA” PER GIOVANI INGEGNERI GEOTECNICI -
PROROGATO AL 31/10/2016 IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Gli Ordini degli Ingegneri delle province di Ragusa e Palermo, in collaborazione con la Consulta Regionale degli Ordini degli 
Ingegneri della Sicilia, hanno indetto un bando di concorso per l'assegnazione di un premio intitolato all'Ing. Giuseppe La Rosa 
per la miglior tesi o il miglior progetto nel settore dell'ingegneria geotecnica, indirizzato a giovani laureati nelle Facoltà di 
Ingegneria della Sicilia o giovani iscritti all'Albo degli Ingegneri di una delle nove province siciliane. 

Gli interessati potranno partecipare presentando la documentazione richiesta entro le ore 12,00 del 31 ottobre 2016. 

Per tutti i dettagli si rimanda al Bando pubblicato al link: http://www.consultaingegnerisicilia.it/news.php?id=1317 

  

  

  

DAL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI 

  

CIRCOLARE SU RESPONSABILITA’ SOLIDALE ED ASSICURAZIONE PROFESSIONALE 

Il CNI ha pubblicato la Circolare n°804/XVIII Sess./2016, relativa alle problematiche connesse alle responsabilità solidali del 
professionista-clausola per la copertura assicurativa di maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento, nella quale 
viene evidenziato il rischio per i professionisti correlati agli articoli 2055 e 1292 del codice Civile. Dallo studio del GdL
“Ingegneria forense” è emerso che alcune polizze assicurative per r.c. prevedono, nel caso di responsabilità solidale, che la 
copertura assicurativa valga esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile al 
professionista assicurato, con esclusione di quella parte di responsabilità derivante da altri soggetti coinvolti (es. imprese s.r.l.) 
con rischio personale patrimoniale presente e futuro per il solo professionista. Pertanto viene raccomandato di verificare tale 
fattispecie e pretendere che la propria polizza copra anche per la quota di responsabilità solidale dell’assicurato con altri
soggetti, oltre ad una clausola di “maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento” successivo alla scadenza 
dell’assicurazione. Per maggiori info consultare la Circolare sulla  Banca Dati del sito del CNI. 

  

NUOVA CONVENZIONE CNI-UNI PER IL 2017 PER CONSULTAZIONE E ACQUISTO DELLE NORME TECNICHE 

Il 15 giugno 2016 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha sottoscritto una nuova Convenzione con UNI (Ente Nazionale Italiano 
di Unificazione) per la consultazione e l’acquisto delle norme tecniche.  

Gli ingegneri iscritti agli Ordini avranno la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento 2017 alla licenza d’uso per la consultazione 
delle norme UNI ad un prezzo forfettario annuo di € 50,00 oltre I.V.A. Contestualmente, sono state confermate le medesime 
condizioni economiche per il download delle norme, che sono acquistabili previo pagamento di un prezzo forfettario di 15,00 
euro (oltre I.V.A.) per singola norma. 
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link: https://www.tuttoingegnere.it/132-home/evidenza/1647-nuova-convenzione-cni-uni-per-il-2017 

  

NUOVE MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI ATTINENTI AI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DECR. 
LGS. N.50/2016 E LINEE GUIDA ANAC 

È online sul sito del CNI il documento definitivo curato dal Consiglio Nazionale Ingegneri sull’"Affidamento dei contratti pubblici 
attinenti ai servizi di Ingegneria e Architettura alla luce del nuovo quadro normativo in materia di contratti pubblici. D.lgs. 
50/2016 e Linee Guida ANAC"completo di tutti i principali riferimenti normativi.  E’ anche disponibile in forma gratuita un 
Software per il calcolo del Corrispettivo e di tutti gli elaborati previsti dal Codice dei Contratti pubblici per il Progetto del Servizio 
di Ingegneria e Architettura. 

Link: https://www.tuttoingegnere.it/images/pubblicazioni_cni/Linee_Guida_2016_ok.pdf 

  

CONCORSO SCINTILLE 2016 - LE IDEE DEGLI ORDINI 

Sul sito del CNI le iniziative promosse dagli iscritti.  

Link: https://www.tuttoingegnere.it/132-home/evidenza/775-scintille-ordini-2016 

Molto interessante la proposta dell’Ordine di Caltanissetta per la creazione di un QR Code finalizzato alla semplificazione dei 
servizi agli iscritti, alla digitalizzazione e allo snellimento delle pratiche dell’ufficio di segreteria, alla creazione di un network 
professionale, alla certificazione dei documenti e alla tracciabilità dei processi amministrativi di ogni iscritto all’Ordine.  

Link: https://www.tuttoingegnere.it/images/evidenza/abstract_ordineingcl_scintille2016.pdf 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=NWVeu_VKqgE&feature=youtu.be 

  

BORSE DI STUDIO IN NORD AMERICA PER GIOVANI INGEGNERI BANDO CNI-ISSNAF 2016 - SCADENZA 31/10/2016 

Il Consiglio Nazionale ha deliberato anche per il corrente anno l’indizione del concorso per l’assegnazione di borse di studio 
riservato agli iscritti agli Ordini degli Ingegneri nati dopo il 1° gennaio 1981. 

Il concorso, promosso in collaborazione con la Scuola Superiore di Formazione Professionale per l’Ingegneria e con l’ISSNAF 
(l’Italian Scientists and Scholars in North America Foundation), si svolgerà con le modalità delle passate edizioni, per maggiori 
dettagli rinviamo alla lettura dell’allegato bando. 

Link: https://www.tuttoingegnere.it/132-home/evidenza/772-cni-issnaf-borse-di-studio 

  

  

DA INARCASSA 

  

DICHIARAZIONE ON LINE DEL REDDITO PROFESSIONALE E VOLUME D’AFFARI 2015 

Gli Ingegneri e gli Architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA, le Società di professionisti, le Società tra 
professionisti e le Società di Ingegneria, devono presentare ad Inarcassa la dichiarazione obbligatoria del reddito professionale 
e/o del volume d’affari riferita all’anno 2015 in via telematica entro il 31 ottobre 2016.  
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E’ disponibile, per ogni campo da compilare nell'applicativo on line, una funzione help: una guida alla compilazione della 
dichiarazione passo per passo. 

La comunicazione deve essere trasmessa anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative. 

Sono esonerati dall’invio della comunicazione gli ingegneri ed architetti non iscritti a Inarcassa che: 

-per l’anno 2015 siano privi di partita IVA; 

-siano iscritti anche in altri Albi professionali e che, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano esercitato il diritto di 
opzione per l’iscrizione ad altra Cassa Previdenziale con decorrenza anteriore al 2015. 

Novità sulla possibilità di Rateizzazione del conguaglio: gli iscritti ad Inarcassa possono richiedere, compilando la voce dedicata 
nell’ambito della procedura della dich. on line 2015, la rateizzazione del conguaglio se superiore a 1.000,00 euro, in tre rate 
quadrimestrali a partire da marzo 2017 con un interesse pari all’1% annuo. Al fine di ottenere la rateizzazione gli iscritti 
dovranno essere in regola con le obbligazioni documentali e contributive al 31/10 . Il pagamento avverrà attraverso il sistema 
SDD (ex RID).  Non possono accedere all’agevolazione coloro che hanno esercitato la deroga 2015, che siano pensionati o che 
abbiano presentato domanda di pensione.  

NB 1: la possibilità di posticipare il versamento del saldo annuale al 30 aprile, consentita negli ultimi anni con delibera del CdA
non sarà riproposta.   

Altre info al link: http://www.inarcassa.it/site/home/articolo7011.html 

NB 2: Errata corrige per I contribuenti in regime forfetario: Il valore di reddito professionale da riportare nella comunicazione 
annuale a Inarcassa è costituito dalla somma dei righi da LM22 a LM30, colonna 5 (anziché colonna 4, come precedentemente 
indicato) del modello UNICO 2016, riferito a redditi di natura professionale, al netto di LM37. 

Coloro che usufruiscono di tale regime di vantaggio, che abbiano già compilato la comunicazione on line, possono rettificare
quanto dichiarato al rigo A1 - Reddito professionale Irpef - al fine di definire nuovamente il contributo soggettivo dovuto. 

link http://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo7065.html 

  

INARCASSA premia le idee. Concorso per l’innovazione e la creatività 

Il Consiglio di amministrazione il 29 luglio 2016 ha deliberato l’indizione di un concorso per premiare i 10 iscritti - 5 ingegneri e 5 
architetti – autori di invenzioni nella forma di Brevetti, Modelli ornamentali e di utilità nel settore architettonico ed 
ingegneristico, che presenteranno le idee più originali. 

L’iniziativa nasce nell’ambito delle attività di sostegno alla professione e mira alla valorizzazione dell’ingegno, della creatività e 
del ruolo progettuale degli iscritti ad Inarcassa. 

Saranno assegnati premi in denaro a titolo di contributo per lo sviluppo, la produzione e la diffusione sul mercato del 
brevetto/modello. 

Link http://www.inarcassa.it/site/home/bandi-ed-esiti-di-gara/scheda3894.html 

  

FONDAZIONE INARCASSA – NUOVI CORSI GRATUITI ON LINE CON RILASCIO DI CFP PER GLI ASSOCIATI 

Aperte le iscrizioni a due nuovi corsi gratuiti di formazione a distanza erogati gratuitamente dalla Fondazione:  

“I cantieri di allestimento opere temporanee pubblico spettacolo ed eventi”; 8 CFP per gli ingegneri; iscrizione gratuita entro il 
28/02/2017.  link: http://fondazionearching.it/-/nuovo-corso-gratuito-di-formazione-fad-i-cantieri-di-allestimento-opere-
temporanee-pubblico-spettacolo-ed-eventi- 
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e  

“Dall’amianto alle fibre artificiali vetrose: rischi e prevenzioni”; 8 CFP per gli ingegneri; iscrizione gratuita entro il 30/04/2017 
link: http://fondazionearching.it/-/nuovo-corso-gratuito-di-formazione-fad-dall-amianto-alle-fibre-artificiali-vetrose-rischi-e-
prevenzioni- 

  

  

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

Cordiali saluti. 

  

Il Presidente 

Guido Monteforte Specchi 

  

  

Il Segretario 

Gaetano Vinci 

--  
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