ORDINE INGEGNERI SIRACUSA – NOTIZIE 30/11/2016
DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE
FORMAZIONE: AUTOCERTIFICAZIONE 15 CFP PER AGGIORNAMENTO INFORMALE
Con la circolare n. 834 del 29 novembre 2016, il Consiglio nazionale degli Ingegneri ha comunicato che gli ingegneri
iscritti agli Ordini: “da lunedì 5 dicembre prossimo fino al 31 marzo 2017 potranno compilare esclusivamente
attraverso il portale www.mying.it l'autocertificazione per i 15 CFP relativi all'aggiornamento informale legato
all'a vità professionale svolta nel 2016”.
Si precisa che l’attività informale è quella corrispondente alle esperienze formative legate alla propria attività
professionale, quindi non svolta nell’ambito di corsi o seminari seguiti presso l’Ordine o provider autorizzati dal CNI,
da autocertificare da parte dell’iscritto.
L’istanza dovrà essere presentata al CNI esclusivamente mediante compilazione online, da parte dell’iscritto, 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 2017; fino alla stessa scadenza sarà possibile
modificare/integrare o cancellare l’istanza inviata.
Non occorrerà allegare alcuna documentazione a dimostrazione della dichiarazione, che potrà tuttavia 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.
Ai seguenti link sul medesimo sito potrete trovare:
-l’assistenza per la compilazione: https://www.mying.it/documenti.asp
-la documentazione sulla formazione professionale degli ingegneri: https://www.mying.it/documenti.asp
Sempre a partire dalla data del prossimo 5 dicembre “sarà possibile inoltrare istanza di riconoscimento CFP Formali per
le seguen a vità svolte nel 2016: partecipazione a commissioni o gruppi di lavoro, concessione brevetti, pubblicazioni
ed articoli, commissioni esame di stato. Per l'istanza occorre compilare l'apposito modello attraverso il portale
www.mying.it cliccando sul tasto "Richiedi CFP Formali" disponibile nella pagina "autocertificazioni".
NUOVA CONVENZIONE CNI-UNI PER IL 2017 PER CONSULTAZIONE E ACQUISTO DELLE NORME TECNICHE
Il nostro Ordine ha aderito alla Convenzione con UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) per la consultazione e
l’acquisto delle norme tecniche.
Gli ingegneri iscritti hanno 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.
link: https://www.tuttoingegnere.it/132-home/evidenza/1647-nuova-convenzione-cni-uni-per-il-2017
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
NUOVO SITO DELL’ORDINE INGEGNERI DI SIRACUSA
E’ attivo il nuovo sito del nostro Ordine www-ordingsr.it
Sul nuovo sito troverete nuovi servizi:
 bacheca per le comunicazioni dagli Enti di interesse,
 elenco iscritti,
 calendario formazione con possibilità di iscrizione on line ai corsi,
 pagina download degli atti dei corsi/seminari svolti,
 modulistica per le richieste/comunicazioni all’Ordine,
 leggi e norme relative all’Ordine,
 pagine trasparenza,
 contatti ed orari uffici.

DALLA CONSULTA REGIONALE INGEGNERI
PROROGATO AL 31/12/2017 IL PREZZARIO UNICO REGIONALE 2013
Con D.A. n° 34/Gab del 21/10/2016 l'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Giovanni Pistorio, ha
prorogato la validità del Prezzario unico regionale 2013, adottato con D.A. n° 580/Gab del 27 febbraio 2013 e
pubblicato su S.O. n°2 della GURS 15 marzo 2013 n°13, fino alla data 31 dicembre 2017.
Con il medesimo decreto è stata prorogata anche la scadenza dei componenti la Commissione consultiva ex art.4 lett.
b) l.r.12/2011, costituita con D.A. 2241 del 30 luglio 2012.
In allegato copia del Decreto di proroga.
Link: http://www.consultaingegnerisicilia.it/news.php?id=1324
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 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

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.

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

DA INARCASSA
APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 DI INARCASSA
Nel corso del CND del 24-25 novembre u.s. è stato approvato il Bilancio preventivo di INARCASA per il 2017.
Il flusso di entrate contributive di INARCASSA sarà di oltre 1 miliardo di euro; il Patrimonio netto si prevede arriverà a
10 miliardi e l'avanzo economico sarà di circa 435,4 milioni.
I numeri del budget 2017 sono un risultato dovuto, oltre che ai contributi versati, alla buona gestione e al buon
rendimento del patrimonio.
Elementi di certezza e solidità dei bilanci di Inarcassa, nonostante le persistenti criticità dei redditi e gli evidenti riflessi
sulla contribuzione, cui si accompagna la crescita dei pensionamenti. Dinamiche demografiche già note che hanno
portato alle riforme. Grazie a questi interventi, a fronte di un saldo previdenziale in flessione nella comparazione anno
su anno, il budget 2017 è in linea con gli andamenti di lungo periodo, evidenziati dalle proiezioni del bilancio tecnico
attuariale che, anche nell'ultimo aggiornamento, riconferma l'equilibrio dei conti ben oltre la soglia dei 50 anni.
Link: http://www.inarcassa.it/site/home/articolo7103.html
Consulta su www.inarcassa.it il documento inviato al vaglio dei Ministeri Vigilanti.

DICHIARAZIONE 2015. NIENTE SANZIONI PER INVIO ENTRO IL 31/12. PAGAMENTO CONGUAGLIO 2015
I termini per l'invio telematico della dichiarazione da parte degli iscritti ad INARCASSA, sono scaduti lo scorso 31
ottobre.
Le dichiarazioni 2015 acquisite sono oltre 188.000 e ad oggi ne mancano 25.000.
Chi non avesse ancora trasmesso la dichiarazione 2015, potrà evitare le sanzioni inviando la dichiarazione entro il 31
dicembre 2016.
Il conguaglio contributivo dell'anno 2015, se dovuto, andrà corrisposto entro il 31 dicembre 2016, tramite il bollettino
da generare su Inarcassa On Line (IOL) alla funzione "Calcolo contributo e prenotazione MAV".
Chi avesse richiesto nei termini (31.10.2016) la rateazione dell'importo e desiderasse annullarla, può farlo, sempre da
IOL.
Si ricorda inoltre che la rettifica della dichiarazione reddituale trasmessa dopo il 31 ottobre fa decadere la rateazione
del conguaglio. In entrambi i casi sarà necessario provvedere al saldo contributivo in unica soluzione generando il
MAV, con le modalità già indicate, in tempo utile per il versamento entro il 31 dicembre.
FONDAZIONE INARCASSA: ADESIONI PER L’ANNO 2017
Dal 1º dicembre 2016 saranno aperte le adesioni ed i rinnovi validi per l'anno solare 2017 (scadenza tessera
31.12.2017). La quota di iscrizione è pari ad euro 12,00 (un caffè al mese a fronte di tantissimi servizi…) per i singoli
professionisti. Perché aderire alla Fondazione?
Al seguente Link video descrittivo e servizi offerti gratuitamente agli iscritti: http://fondazionearching.it/-/avvisocampagna-adesioni-2017
----- -----------Cordiali saluti.
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