ORDINE INGEGNERI SIRACUSA – NOTIZIE 27/02/2017

DALLA CONSULTA REGIONALE INGEGNERI
Sentenza della Cassazione in materia di disposizioni antisismiche e normativa regionale
siciliana – commento del prof.Bruno Giordano
Il prof. Bruno Giordano, magistrato presso la Corte di Cassazione e professore di diritto della
Sicurezza del Lavoro presso l'Università degli Studi di Milano ha inviato alla Consulta regionale
Ingegneri della Sicilia una nota di commento alla recentissima sentenza della Cassazione Sez. III n.
55296 del 30 dicembre 2016 (Ud 22 set 2016), che interviene in materia di violazioni alle
disposizioni antisismiche e normativa regionale prevista dalla L.R. Sicilia n. 4\2003.
La Corte Suprema stabilisce, in primo luogo, che le norme regionali si applicano limitatamente alla materia
dell'urbanistica e non possono quindi essere estese alla diversa disciplina edilizia antisismica e a quella per le
costruzioni
in
conglomerato
cementizio
armato.
Link: http://www.consultaingegnerisicilia.it/news.php?id=1338

DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE
MAV

per

pagamento

quota

associativa

2017

A breve tutti gli iscritti al nostro Ordine riceveranno un bollettino MAV per il pagamento della quota per l’anno 2017
con
scadenza
31/03/2017.
Il pagamento del MAV sarà possibile presso qualsiasi istituto bancario senza costi aggiuntivi e rappresenterà l’unico
metodo di pagamento possibile per il 2017, 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.

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 sta provvedendo, 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

DAL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
Disponibilita' al supporto tecnico per il censimento danni - sisma centro italia 2016-2017
A seguito dei numerosi eventi sismici che a partire dal 24 agosto 2016 hanno duramente colpito il
Centro Italia, il Dipartimento di Protezione Civile (DPC), con la collaborazione del Consiglio
Nazionale Ingegneri (CNI), intende mobilitare tecnici idonei per le attività di gestione tecnica,
censimento danni ed agibilità post evento delle costruzioni.
Il CNI attraverso l’Ufficio di Coordinamento CNI-IPE di Rieti raccoglie le disponibilità fornite dai
singoli ingegneri tramite il presente modulo online.
Le attività di sopralluogo sono svolte da squadre, formate di regola da due ingegneri ciascuna
operanti nelle zone terremotate delle regioni Abruzzo, Lazio e Umbria, rispettando turni prestabiliti.
Esistono due categorie di attività:
1) AeDES. Per poter compilare la scheda AeDES si deve aver FREQUENTATO e SUPERATO
l’esame del corso “La Gestione Tecnica dell’Emergenza Sismica – Rilievo del Danno e Valutazione
dell’Agibilità”, di durata minima 60 ore, tenuto dal DPC secondo il protocollo d'intesa con il CNI
(secondo quanto disposto dal DPCM 8 luglio 2014).
2) FAST. Per poter compilare la scheda FAST (Fabbricati per l’Agibilità Sintetica post-Terremoto)
è richiesta l’esperienza maturata in campagne di sopralluogo analoghe in passati terremoti, ovvero
di avere esperienza di tipo tecnico strutturale.
Le SPESE riguardanti il vitto e il pernottamento saranno pagate direttamente dal CNI per il 100%
del totale. Le somme legate ai trasferimenti a carico di ciascun partecipante costituiranno solo
anticipazioni che saranno rimborsate dallo Stato ai sensi del DM 8 LUGLIO 2014 e ss.mm.ii ad
emergenza conclusa con le procedure che saranno, appena disponibili, comunicate.
Per dare la disponibilità cliccare al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2o5uqoVBSTT8gm9VJcilLBPIS_SXVoxZjMpQQ2
FtxmtpW2g/viewform
compilando il modulo che comparirà e specificando a quale attività si intende aderire:
1. FAST - strutturisti
2. AeDES: solo per Agibilitatori formati

Ti chiediamo di inviare all’Ordine la comunicazione che hai aderito all'iniziativa dando la Tua
disponibilità.

Autocertificazione crediti formativi per il 2016 –
Con Circolare n.834 del 29/11/2016, 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 2016, è possibile fino al
31/03/2017.
Link: https://www.mying.it/
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 2017; fino alla stessa
scadenza sarà possibile modificare/integrare o cancellare l’istanza inviata.

Accordo CEI- CNI per l’abbonamento annuale alle 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 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.
Per tutti i dettagli relativi alla sottoscrizione dell’abbonamento, si rimanda alla lettura della circolare
e del manuale d’uso allegati.
Link:
2017

https://www.tuttoingegnere.it/132-home/evidenza/1647-nuova-convenzione-cni-uni-per-il-

DA INARCASSA

Polizza sanitaria – estensione ai familiari entro il 28/02/2017
Anche per 2017 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: 28/02/2017.
Link: https://www.inarcassa.it/site/home/articolo7117.html

Approvate le estensioni all’indennità di paternità
Gli architetti e gli ingegneri iscritti a Inarcassa potranno godere dell’indennità di paternità se la
madre non lavora o non esercita la libera professione. Questo il provvedimento che estende le tutele
rispetto alle norme vigenti, approvato in questi giorni dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, deliberato dal Comitato
Nazionale di Inarcassa lo scorso aprile.
Fino ad oggi l’indennità di paternità prevista dal D.Lgs. n. 151/2001 veniva riconosciuta per la
nascita del figlio o per l’ingresso in famiglia di un minore adottato o affidato, nei casi di abbandono,
morte o grave infermità della madre, purché fosse anch’essa libera professionista.
Ora la tutela concepita da Inarcassa è certamente più ampia, in quanto riconosce all’iscritto
un’indennità anche quando la madre non sia una libera professionista o una lavoratrice, per il
periodo in cui essa non ne abbia diritto, per i tre mesi successivi all’ingresso del bambino in
famiglia.
Link: https://www.inarcassa.it/site/home/articolo7166.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 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 può usufruire della convenzione Lloyd’s Assigeco.

https://www.inarcassa.it/site/home/convenzioni/rc-professionale.html

Deroga al minimo soggettivo
Gli associati che pensano di dichiarare un reddito 2017 inferiore a 15.724 euro possono scegliere di
non versare il contributo soggettivo minimo. La deroga deve essere richiesta entro e non oltre il
31 maggio 2017, in via telematica tramite Inarcassa On Line.
Link: https://www.inarcassa.it/site/home/contributi/deroga-contributo-minimo-soggettivo.html

La previdenza diventa ‘mobile’ con la nuova App di Inarcassa
Rilasciata in questi giorni sugli store Apple e Android, l’App dedicata ai dispositivi mobili con cui
la Cassa rende disponibile ai suoi interlocutori nuovi strumenti per accedere a informazioni e servizi
che puntano all’efficienza, alla trasparenza ed alla bi-direzionalità.
PIN e Password di autenticazione sono gli stessi che ciascun professionista già utilizza per Inarcassa
On Line.
Con la nuova App, Inarcassa si prefigge di offrire agli iscritti, ai titolari di partita IVA, alle società,
ai pensionati e agli eredi, la possibilità di accedere anche tramite smartphone o tablet, in modo
pratico ed innovativo, alle informazioni e ai servizi della Cassa, in parte già fruibili dal web,
rilasciando le nuove funzionalità in modo graduale.
Scaricala dallo store del tuo telefonino.
Link: https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo7142.html

Concorso di Progettazione Rigenerare la Scuola Panoramica
La Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti ha avviato un nuovo Concorso di
progettazione per la realizzazione della Scuola Panoramica di Riccione.
Al Concorso possono partecipare sia gli architetti e gli ingegneri italiani che svolgono attività libero
professionale nei modi consentiti dalla legge, sia gli architetti e gli ingegneri che hanno residenza in
uno stato membro dell’Unione Europea e sono abilitati all’esercizio della professione secondo le
regole in vigore nei relativi Paesi di appartenenza.
Come sempre nei Concorsi supportati dalla Fondazione al vincitore è garantito l’incarico
professionale della progettazione.
Il costo netto di costruzione è stimato in € 2.500.000, mentre l’importo complessivo spettante al
vincitore per i tre livelli di progettazione è fissato in € 300.812,73.

Il Concorso si svolge in due fasi: una prima ove i concorrenti, attraverso elaborazioni schematiche,
evidenziano l’idea progettuale; una seconda, da effettuarsi tra i progetti meritori selezionati nella
prima fase, ove ai concorrenti viene richiesta la stesura di un progetto preliminare. Tra questi verrà
selezionato il progetto vincitore.
La procedura di concorso avviene nel rispetto del D.Lgs. 50/2016.
Il termine per la presentazione degli elaborati relativi alla prima fase è fissato alle ore 12:00 del
giorno 31/03/2017.
Link: http://fondazionearching.it/-/la-fondazione-annuncia-un-nuovo-concorso-di-progettazione-

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
----- -----------Cordiali saluti.

Il Presidente
Guido Monteforte Specchi

Il Segretario
Gaetano Vinci

