VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 10 gennaio 2019 ORE 18,00
Riunione n. 22 Convocazione prot. 1900 del 08/01/2019
La riunione inizia alle 18.00 di giovedì 10 gennaio 2019 presso la sede
dell’Ordine in strada Maggiore 13 a Bologna.
Consiglieri presenti:

Marco Gasparini, Andrea Gnudi, Stefania Soresina, Alessandro Uberti, Vincenzo
Tizzani, Federico Ospitali, Laura Gennari, Lorenzo Longhi, Roberto Pancotti,
Antonio Camprini, Federico Ospitali, Claudio Lantieri, Simona Tondelli, Mario
Prince
1) Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale è approvato all’unanimità
2) Comunicazioni del Presidente
Il presidente comunica essere stato contattato per valutare l’adesione da parte
dell’Ordine di Bologna al giornale dell’ingegnere. L’abbonamento annuale
avrebbe un costo di €1,25+iva/iscritto per 10 uscite e darebbe diritto a una
copia digitale per ogni iscritto, 3 pagine di edizione locale per ogni uscita, e un
numero di copie cartacee pari all’8% degli iscritti. Il presidente, conscio del fatto
che l’adesione richiederebbe un impegno gravoso da parte dell’ordine per
produrre contenuti per le pagine locali, ritiene comunque la questione di
interesse e propone una riflessione. Alcuni consiglieri fanno presente che la
proposta era già stata vagliata, secondo segnalazione dell’ing. Ospitali, tuttavia il
consiglio aveva espresso perplessità proprio per via dell’impegno necessario alla
redazione delle pagine locali, senza le quali peraltro si era ritenuto di scarso
interesse distribuire la rivista agli iscritti. L’ing. Gasparini, condividendo questo
pensiero, propone di attivare le commissioni (eventualmente anche con il
supporto dell’ufficio stampa) per predisporre una sorta di “bollettino” con
cadenza trimestrale, da inviare mediante newsletter e/o sul sito e sui canali
social dell’ordine. Solo in un secondo momento, verificato di poter attivare
questo servizio con efficacia, potrebbe avere senso valutare di aderire anche al
giornale pubblicandovi questo contributo. Dopo ampia discussione si decide di
attivare da subito le commissioni, rimandando la decisione di adesione al
giornale dell’ingegnere ad un secondo momento.
Il presidente comunica che Working promuove le attività di co-working, ed in
tale senso propone di rendere disponibile uno spazio all’interno della sede
dedicato agli iscritti, ma anche a Working o ad altre situazioni (ad esempio
membri della federazione). Dopo ampia discussione si decide di utilizzare allo
scopo la sala adiacente alla segreteria.
Il presidente comunica che l’ing. Uberti ha richiesto dei preventivi per la fornitura
di monitor da installare nella sala convegni a servizio dei relatori.
3) Variazioni all'albo, nomina terne c.a. e iscrizioni elenco collaudatori
c.a., codici individuazione 818, nomina terne incarichi vari, formazione;
Iscrizioni – Sezione A
1.
BRUNI ENRICO – n. a Vignola MO il 04/05/1992 – ing. edile/architettura
A/a
2.
CAVALIERI SERENA – n. a Bologna il 14/05/1987 – ing. edile/architettura

A/a
3.
DE FILIPPO FRANCESCA - n. a Pescara il 07/01/1988 – ing. clinica A/c
4.
ERSANILLI FEDERICO – n. a Taranto il 21/12/1984 – ing. civile A/a
5.
FILIPPONE DANIELE – n. a Palmi RC il 22/05/1986 – ing. ambiente e
territorio A/a – prov. Albo Reggio Calabria
6.
FORNI FABIO – n. a Bologna il 23/12/1987 – ing. edile/architettura A/a
7.
GRANA ANTONIO – n. a S. Giovanni Rotondo FG il 12/06/1990 – ing. civile
A/a
8.
LUCISANO GIUSEPPE – n. a Modena il 23/04//1971 – ing. meccanica
A/abc
9.
MARIANI CARLO – n. a Bologna il 27/10/1986 – ing. ambiente e territorio
A/a
10.
MASSONI ELISABETTA – n. a Ascoli Piceno il 16/07/1979 – ing. ing.
ambiente e territorio A/abc – prov. Albo Ascoli Piceno
11.
MINNITI DAVIDE BORIS – n. a Bristol Gran Bretagna il 31/10/1980 – ing.
elettronica A/abc – prov. Albo Roma
12.
MENGHI MARCO – n. a Rimini il 06/03/1990 – ing. dell’energia elettrica
A/b
13.
NERI ANDREA – n. a Bologna il 20/09/1991 – ing. civile A/a
14.
NERINI MATTEO – n. a Budrio Bo il 12/04/1976 – ing. gestionale A/abc
15.
PALMA GIUSEPPINA INCORONATA – n. a Foggia il 21/3/1988 – ing.
biomedica A/b – prov. Albo Pisa
16.
SCIASCIA GIUSEPPE – n. a Bad Homburg D – ing. meccanica A/abc
17.
TEGAZZINI ELENA – n. a Rovigo il 012/04/1987 ing. civile A/a
18.
VALENTI SILVIA - n. a Venezia il 23/08/1974 – ing. civile trasporti A/Abc
– prov. Albo Venezia
19.
ZAGONARA ANTONIO – n. a Imola BO il 04/10/1972 – ing. elettronica
A/abc
Iscrizioni – Sezione B
1.
BUONSANTE GENNARO – n. a Monopoli BA il 27/02/1984 – ing. per
l’ambiente B/a
Cancellazioni:
1.
BARCA GIUSEPPE – dimissioni
2.
FIORINI ARNALDO – deceduto
3.
MORRONE SALVATORE – dimissioni
4.
PENZO ALESSANDRO – dimissioni
5.
PERSICI WILLIAM – dimissioni
6.
PRESEMPI ANDREA - dimissioni
7.
VALENTI ANTONIO – dimissioni
8.
VENTUROLI LUIGI – dimissioni
CONCESSIONE NULLA-OSTA PER TRASFERIMENTO
1.
GIANNELLI NICOLA – trasf. Forlì Cesena
2.
PINOTTI SARA – trasf. Albo Forlì Cesena
INSERIMENTO ELENCO ANTINCENDIO EX L. 818
MAZZONI MARGHERITA - BO 09275 I 01002
RICHESTA TERNE VARIE
•
– RICHIESTA N. 2 NOMINATIVI PER NOMINA MEMBRI COMMISSIONE
GIUDICATRICE CONCORSO NAZ. IDEE TEATRO

•
– RICHIESTA TERNA INGG. ELETTRONICI PER PREVENTIVO
REALIZZAZIONE HARDWARE RICHIESTA BREVETTO: Calabrò G, Piraccini M.,
Tondi G..
FORMAZIONE
Riferisce l’ing. Lantieri. Il Consiglio approva le proposte di cui al verbale 1/2019,
che costituisce parte integrante del presente verbale (allegato 1).
4) Aggiornamenti sulla nota del CNI relativa alla creazione della
cosiddetta centrale unica di progettazione.
L’ing. Longhi chiede aggiornamenti in merito all’art. 17 della legge di bilancio
relativo all’istituzione della centrale di progettazione delle opere pubbliche.
Ricorda in proposito che il CNI, nel mese di dicembre u.s. aveva inviato una nota
della RPT e che l’ing. Zambrano aveva inviato comunicazione chiedendoci di
collaborare al progetto. L’ing. Longhi aveva inviato alcune note, proponendo
alcune modifiche al documento della RPT.
Il presidente comunica essere pervenuta il 7/1 circolare CNI con cui si comunica
che la RPT ha avviato un dialogo con alcuni parlamentari.
Dopo ampia discussione si decide di inviare al CNI le note formulate dall’ing.
Longhi, con l’auspicio che possano essere recepite almeno in parte.
Contestualmente confermeremo la nostra disponibilità a fornire contributi utili
alla causa.
5) Piano triennale anticorruzione
L’ing. Camprini illustra la bozza del documento di programmazione strategicogestionale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio
2019-2021.
Il documento è una sorta di linea di indirizzo per l'attività di verifica per
l'anticorruzione e la trasparenza che l'ente deve svolgere nel prossimo triennio.
Il Consiglio è tenuto alla sua predisposizione ed approvazione entro fine mese e
deve essere fornito all' RPCT (ing. Camprini) che lo utilizzerà per la redazione del
PTPCT 2019-2021.
Si decide di programmare allo scopo il prossimo consiglio per il giorno
30/01/2019 alle ore 18. Prima di questa data tutti i consiglieri sono invitati a
prendere visione del documento, e proporre modifiche e/o integrazioni.

6) Proposta economica PAGODIGITALE;
L’ing. Ospitali riferisce essere programmato per lunedì p.v. un incontro tra la
nostra segretaria amministrazione ed i produttori software per valutare le
soluzioni più adeguate dal punto di vista tecnico per la riscossione delle quote
degli iscritti e di eventuali altri proventi quali quelli derivanti dall’attività di
formazione. Viene quindi rimandata la discussione sul punto, all’esito di tale
incontro.

7) Nuova sede;
L’ing. Gasparini, l’ing. Uberti e l’ing. Ospitali riferiscono circa le proposte finora
pervenute sulla casella dedicata. Si propone di programmare quanto prima una
visita all’immobile di via Barontini, proponendo anche agli architetti di valutarlo.

Tra le altre proposte, si segnala quella relativa all’immobile in zona ex-mercato
ortofrutticolo. Sebbene le tempistiche appaiono dubbie, verranno comunque
raccolte ulteriori informazioni.
L’ing. Pancotti riferisce avere ricevuto da alcuni iscritti grande interesse per la
palazzina all’interno dei giardini Margherita, proposta dall’ing. Lantieri, il quale
riferisce che ad oggi non sappiamo se possa essere concessa.
L’ing. Uberti propone di programmare la prossima uscita sui giornali entro breve
termine, la manifestazione di interesse scadrà a fine febbraio. Si approva

8) Portale formazione
L’ing. Lantieri chiede aggiornamenti in merito al portale, in particolare dopo i
primi giorni di test si discutono alcune modifiche da attuare. L’ing. Soresina si
farà carico di comunicare le richiesta alla software house.
In vista dell’entrata a regime definitiva del nuovo portale si chiede di integrare
quanto prima con la possibilità di vedere anche eventi di altri Ordini.

9) Varie ed eventuali.
Il presidente propone di organizzare seminari sulla progettazione integrata BIM, l’ing. Uberti
propone di organizzare un seminario di introduzione sul tema. L’ing. Lantieri ricorda che in
passato si sono tenuti sia seminari che corsi sul tema. Nel 2018 in particolare si sono tenuti
sia un corso base che alcuni seminari illustrativi.
Si propone di organizzare altri seminari sul tema oltre che corsi, trattandosi di materia
trasversale. L’ing. Lantieri chiede a tutte le commissioni di coordinarsi in modo da evitare
sovrapposizioni. In particolare su questa tematica si propone di delegare la commissione
facility & property, vista la natura trasversale.
Il presidente ricorda inoltre il grande interesse manifestato dagli iscritti per il corso di sketch
up, propone di programmare una nuova edizione. L’ing. Gasparini informa avere già preso
accordi con il relatore, consiglia però di organizzare il corso in un’aula esterna, più consona
al tipo di attività formativa. Si approva
L’ing. Gasparini comunica avere contattato il presidente dell’ordine dei commercialisti,
facendo seguito alle richieste di alcuni iscritti relative all’organizzazione di un seminario sulla
fattura elettronica ed i conseguenti adempimenti per professionisti e società di ingegneria.
L’ordine dei commercialisti ha messo a disposizione del materiale fornito dall’agenzia delle
entrate, che verrà distribuito agli iscritti. Successivamente sarà organizzato un seminario sul
tema.
Alle ore 20,00 termina la seduta

