
ESTRATTO DEL VERBALE DI CONSIGLIO DELL’ORDINE DEL 29/09/2016 

 

Il giorno 29 del mese di settembre dell’anno 2016 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Udine in via di Toppo 5, si è riunito il Consiglio per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1. approvazione verbali sedute del 24-08-2016 e del 15-09-2016; 

2. comunicazioni del Presidente; 

3. acquisto nuova sede e adempimenti conseguenti; 

4. affidamento incarico perizia giurata; 

5. iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 16 comma 4 del D.lgs. 

139/06; 

6. riconoscimento CFP corso CISM del 23/11/2016; 

7. revisione riconoscimento CFP per frequenza TFA (omissis); 

8. movimentazioni; 

9. varie ed eventuali. 

 

1. approvazione verbali sedute del 24-08-2016 e del 15-09-2016 

Il Presidente pone in votazione il verbale della seduta del Consiglio del 24-08-2016 con le modifiche richieste. 

Il Consiglio approva il verbale così modificato all’unanimità dei presenti alla riunione del 24-08-2016. 

Il Presidente pone in votazione il verbale della seduta del Consiglio del 15-09-2016 con le modifiche richieste. 

Il Consiglio approva il verbale così modificato all’unanimità dei presenti alla riunione del 15-09-2016. 

 

2. comunicazioni del Presidente 

Il Presidente relaziona in merito a: 

- richiesta da parte della Segreteria di sospendere il servizio di front office in alcuni; 

- lettera del secondo classificato al Concorso con cui questi comunica la rinuncia dell’assunzione in servizio 

come addetto di segreteria presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine; 

- Stati Generali per le Costruzioni; 

- organizzazione del Convegno sui “Tecnici per la Ricostruzione” che si terrà a Gemona del Friuli il giorno 14 

novembre 2016; 

- riunione della Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Provincia di Udine; 

- nuovo accordo UNI-CNI. 

 

3. acquisto nuova sede e adempimenti conseguenti 

Il Presidente propone di convocare l’Assemblea Straordinaria per il giorno 9 novembre 2016 alle ore 17.00 

presso la sede di Confindustria in quanto il giorno 10 novembre 2016 ci sarà una riunione a Palmanova a cui 

parteciperà il Presidente di Inarcassa. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti la proposta del Presidente. 

Il Presidente comunica di aver ricevuto da parte della Banca di Udine e della Banca Popolare di Cividale due 

proposte di mutuo con condizioni molto favorevoli e chiede al Consiglio la delega per trattare con le Banche 

le condizioni economiche. 

Il Consiglio approva a maggioranza la proposta del Presidente. 



4. affidamento incarico perizia giurata 

Il Presidente propone di affidare ad un tecnico di fiducia dell’Ordine una perizia giurata sugli immobili individuati 

dal Consiglio come possibile nuova sede dell’Ordine degli Ingegneri e sui beni mobili oggetto della 

compravendita (arredamento ed attrezzature). 

Il Presidente propone di affidare l’incarico all’ing. Umberto Natalucci di Pordenone. 

Il Consiglio approva a maggioranza la proposta del Presidente. 

 

5. iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 16 comma 4 del 

D.lgs. 139/06 

(omissis) 

 

6. riconoscimento CFP corso CISM del 23/11/2016 

Il Consiglio dell’Ordine approva all’unanimità il riconoscimento dei CFP agli ingegneri partecipanti al corso 

organizzato dal Cism in data 23 novembre 2016 E al corso organizzato dal Cism in data 15 febbraio 2017. 

 

7. revisione riconoscimento CFP per frequenza TFA (omissis) 

Il Presidente incarica la Commissione Formazione di esaminare il caso. 

 

8. movimentazioni 

(omissis) 

 

9. varie ed eventuali 

L’ing. Di Bert chiede la parola e chiede al Consiglio se qualcuno ha pensato ad una possibile soluzione relativa 

all’affidamento dell’incarico di Responsabile per la Trasparenza e l’Anticorruzione. 

Nessun Consigliere interviene proponendo soluzioni. 

 


