
ESTRATTO DEL VERBALE DI CONSIGLIO DELL’ORDINE DEL 27/10/2016 

 

Il giorno 27 del mese di ottobre 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 verbale seduta del 29-09-2016; 

2. comunicazioni del Presidente; 

3. contratti personale segreteria: adempimenti conseguenti; 

4. movimentazioni; 

5. varie ed eventuali. 

 

1. approvazione verbale seduta del 29-09-2016 

Il Presidente pone in votazione l’approvazione del verbale della seduta del 27/10/2016 con alcune modifiche. 

Il Consiglio approva la proposta del Presidente a maggioranza. 

 

2. comunicazioni del Presidente 

Il Presidente relaziona in merito a: 

-convegno a Palmanova a cui parteciperanno anche il Presidente di Inarcassa e il Presidente della Fondazione 

Inarcassa; 

- incontro con il Procuratore della Repubblica; 

- richiesta da parte dell’INAIL di sottoscrivere un accordo relativo alla promozione della sicurezza sui luoghi di 

lavoro; 

- richiesta da parte di un iscritto per il riconoscimento dei Crediti Formativi legati alla frequenza di un corso di 

dottorato; 

- richiesta da parte del Cism di riconoscimento dei CFP agli ingegneri partecipanti a due corsi organizzati dal 

Cism; 

-corso sul consolidamento degli edifici esistenti previsto per il 02 dicembre 2016; 

-corso su elementi di ingegneria forense in campo strutturale previsto per il 15 febbraio 2017. 

-  richiesta da parte di un iscritto per il riconoscimento di CFP ad un corso in cui ha svolto attività di docenza; 

- rinnovo del Organismo Tecnico per il controllo dell’osservanza delle Norme per le costruzioni in zona sismica. 

 

3. contratti personale segreteria: adempimenti conseguenti 

Il Presidente propone la proroga del contratto di somministrazione per la dott.ssa Sabrina Bodigoi per 1 anno. 

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

 

4. movimentazioni 

(omissis) 

 

5. varie ed eventuali 

L’ing. Di Bert comunica la sua indisponibilità a continuare a svolgere l’incarico di responsabile per la 

trasparenza e l’anticorruzione. 



L’ing. Guatti manifesta la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di responsabile per la trasparenza e 

l’anticorruzione. 

 

 

 

 

 

 


