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INTERVISTA DI FINE ANNO AL PRESIDENTE ALBERTO AVENIA

“Noi a difesa della professione”
P

residente, dicembre è sempre un
mese da dedicare ai bilanci. Se dovessimo raccontare cosa è stato questo
2017, da cosa partirebbe?

IQ࠭HPRGRSHQVDWHGLDUWLFRODUH
questa collaborazione?

“,QQDQ]LWXࡈRIRUQHQGRVRVWHJQRLQIDVH
di redazione dei bandi che prevedano
“Guardi, credo che l’anno che è appena tracompetenze della nostra professione
scorso e quello che ormai è alle porte siano
SHUODFRUUHࡈDDSSOLFD]LRQHGLTXHOOL
già legati da un grande tema, cioè quello
che sono i parametri di legge. Poi
dell’equo compenso e della difesa della diFLVRQRVLQJROHYLFHQGHULVSHࡈRDOOH
gnità professionale dell’ingegnere. Nel 2017, quali siamo pronti a dare un contributo,
in particolare, si è registrato quello che sul
come ad esempio la complessa querelle
tema è probabilmente il punto più basso
che gira intorno alla validità del piano
di una curva discendente partita nel 2006
regolatore generale di Agrigento. Con il
FRQOڥDEROL]LRQHGHOOHWDUL७HSURIHVVLRQDOL
Comune capoluogo e le altre professioni
ovvero la sentenza del Consiglio di Stato
tecniche stiamo tra l’altro contribuenFKHKDULWHQXWROHJLࡈLPDODSRVVLELOLW¢SHU
do a realizzare il primo Urban Center
un professionista di lavorare praticamente
GHOODFLࡈ¢ک
gratis per un ente pubblico. Era probabilmente necessario che si registrasse un
Il ªVWDWRDQ࠭HOنDQQRGLXQ
ىQXRYR&يRQVLJOLRPDDQ࠭HGLXQ
IDࡈRGLTXHVWRWLSRSHUFK«VLSRWHVVHIDUH
impegno importante dal punto di
un passo avanti quale è l’approvazione del
vista della formazione.
'HFUHWR)LVFDOHFKHVWDELOLVFH८QDOPHQWH
FKHXQOLEHURSURIHVVLRQLVWDKDGLULࡈRDG
un riconoscimento proporzionato al lavoro “$VVROXWDPHQWH,OIDࡈRFKHOڥDࡈXDOH
svolto, principio che anche la Pubblica Am- Consiglio sia undici quindicesimi lo stesso
del precedente mandato ma veda, conteministrazione è tenuta a riconoscere”.
stualmente, nomi ed energie nuove, ci ha
fornito sicuramente la possibilità di dare
E TXDOHªODVूGDSHULO"
uno slancio a quanto si stava già facendo.
Ci sono due temi sui quali ci si è spesi: uno
“Evidentemente quella di far sì che questo
è quello della formazione professionale
principio legislativo si trasformi in qualobbligatoria, che ci ha visto impegnati
cosa di concreto anche nelle realtà locali.
DIRUQLUHDWXࡈLLFROOHJKLGHOOHGLYHUVH
In tal senso abbiamo già annunciato che
specializzazioni dei corsi per loro assoluDOOڥDࡈLYLW¢GLVHQVLELOL]]D]LRQH८QTXLSRUtamente gratuiti; poi abbiamo ritenuto
tata avanti aggiungeremo l’interlocuzione
essenziale ricostruire le reti di relaziocon gli enti pubblici. Vogliamo incontrare i
sindaci della nostra provincia, i quali devo- ne. Anche in questo caso ci si è mossi su
un doppio binario: se abbiamo ritenuto
no sapere che in questo Consiglio e in quenecessario costruire un senso di comunità
VWR'LUHࡈLYRSRWUDQQRWURYDUHDVVLVWHQ]DH
anche grazie ad iniziative conviviali, come
collaborazione, ma che la nostra missione
la consegna dei riconoscimenti per gli anni
principale rimarrà sempre la difesa della
di iscrizione all’Ordine – giornata che
dignità della professione”.
abbiamo ritenuto di riproporre e abbia-

mo anzi ampliato, inserendo una targa
anche per coloro che hanno festeggiato il
prestigioso traguardo dei 60 e 70 anni di
LVFUL]LRQHDOOڥ2UGLQHTXHVWRGLUHࡈLYRª
tornato per la prima volta dopo anni a fare
parte della Consulta regionale e dell’Assemblea dei presidenti nazionale. A livello
locale ritengo sia inoltre molto importante
il lavoro che si sta continuando a portare
avanti con la Rete delle professioni tecniche.
L’idea che bisogna portare avanti è che la
EDࡈDJOLDDGLIHVDGHOODGLJQLW¢ professionale non si può vincere da soli”.
IQVRPPDYLDVSHWWDXQDQQRWXWWنDOWUR
࠭HVHPSOLFH
“Siamo consapevoli che il lavoro sia tanto.
3HUDGHVVRSHU´YRJOLRULYROJHUHDWXࡈL
JOLLVFULࡈLDOOڥ2UGLQHGHJOL,QJHJQHULGHOOD
provincia di Agrigento il mio miglior auJXURGLXQVHUHQR1DWDOHHGLXQSUR८FXR
2018”.

Il Consiglio provinciale dell’Ordine
augura a tutti gli iscritti un Sereno Natale
e un Felice anno nuovo

SUL SITO ON LINE DELL’ORDINE SARÀ POSSIBILE CONSULTARE DEI DISCIPLINARITIPO

Insediato l’Osservatorio per il decoro e la
qualità della professione di Agrigento
Tenere ferma la “barra” del
GLULीRDGXQDUHWULEX]LRQHHTXDH
ULVSHीRVDGHOODGLJQLW¢SURIHVVLRQDOHPDDQFKHIRUQLUHDLFLीDGLQL
delle utili linee guide per evitare
eventuali speculazioni. Su questo
sta lavorando l’Osservatorio per il
decoro e la qualità della professione dell’Ordine degli Ingegneri di
$JULJHQWRQDWRDVHीHPEUHHJL¢
al suo terzo incontro operativo.
'XUDQWHOHSULPHULXQLRQLWXीLL
SDUWHFLSDQWLKDQQRVRीROLQHDWR
l’importanza di valorizzare la
professionalità dell’ingegnere che,
negli ultimi anni, è stata svilita
da inique logiche di mercato. Per
questo, e anche alla luce degli
sviluppi normativi, si è ritenuto
necessario tentare di dare un’applicazione concreta al principio
Costituzionale dell’equo comSHQVRDीUDYHUVRODUHGD]LRQHGL
“disciplinari tipo”, conformi alla
normativa vigente, per ciascuna
GHOOHDीLYLW¢LQFXLOۑLQJHJQHUHVL
trova ad operare, e per le quali
DीXDOPHQWHULVXOWDGLGLછFLOH
individuazione l’ammontare delle
competenze utilizzando il D.M.
17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016
H['0GHORीREUH
(decreto Parametri bis), che,
ad oggi, è l’unico riferimento
GL/HJJHDFXLFRPPLीHQWLVLD
privati che pubblici, devono
DीHQHUVLSHUGHWHUPLQDUHOۑLPporto delle prestazioni da porre
DEDVHGۑDVWDSHUOۑDછGDPHQWR
$OOۑLQWHUQRGLGHीLGLVFLSOLQDUL
che saranno consultabili on line
e a disposizione anche dell’uten]DWURYHUDQQRULOHYDQ]DWXीHOH
prescrizioni, le norme tecniche

e gli adempimenti (comprensivi
delle sanzioni per infedele o
omessa applicazione) richiesti dalle leggi cogenti, che possano, da
un lato costituire una linea guida
SHULOFRPPLीHQWHSXEEOLFKH
DPPLQLVWUD]LRQLRFRPPLीHQWL
privati, e dall’altro evidenziare
per gli stessi e per il professionista incaricato la mole di lavoro
e di responsabilità connessa con
l’assunzione dell’incarico onde
formulare una proposta di compenso proporzionato alla qualità e
alla quantità di lavoro da svolgere.
L’uniformità dei disciplinari,
LQIDीLFRVWLWXLVFHRJJLXQDVROLGD
EDVHVXOODTXDOHFRVWUXLUHOۑDीLYLW¢
SURIHVVLRQDOHHRઘUHJDUDQ]LD
DOFRPPLीHQWHGHOULVSHीRGHL
contenuti degli stessi. I disciplinari tipo individuati in questa prima
fase, e che sono stati assegnati ai
gruppi di lavoro dell’Osservatorio
(costituiti da tecnici specializzati)
riguarderanno: il coordinamento
SHUODVLFXUH]]DODSURJHीD]LRQH
VWUXीXUHLOFHUWLઙFDWRGLLGRQHLW¢VLVPLFDODSURJHीD]LRQHGL
carpenteria metallica; la progetWD]LRQHGLLPSLDQWLHOHीULFLOD
SURJHीD]LRQHGLXQLPSLDQWR
fotovoltaico; consulenze tecniche
GLXછFLRHVWLPHSHUDFFHVVRDO
credito; la redazione di APE, ai
sensi della legge 10 e Diagnosi
Energetica. La redazione dei
disciplinari tipo rappresenta,
ovviamente, solo la prima fase
GHOOHDीLYLW¢FKHOۑ2VVHUYDWRULR
vuole portare avanti, e il cui
report completo sarà presentato
nel corso del Primo Congresso
Provinciale.

Equo compenso, Consiglio di
Agrigento presente a Roma
Anche Agrigento ha partecipato, lo scorso 30 novembre,
alla manifestazione proclamata
dal Comitato Unitario delle professioni (presieduto da Marina
Calderone) e dalla rete delle
Professioni Tecniche (presieduta da Armando Zambrano).
A testimoniare la presenza del
Consiglio dell’Ordine è stato il
FRQVLJOLHUH0DXUL]LR&DीDQR
“L’iniziativa - spiega - si è di fatto svolta in concomitanza con
l’approvazione da parte della
Camera dei Deputati della legge
sull’equo compenso che, pur
avendo un ambito di applicazione molto limitato (vale solo
nel caso delle banche, degli enti,
delle grandi aziende e dell’Amministrazione publica e non è
TXLQGLDSSOLFDELOHDOFLीDGLQR
PHGLR SXUHVVHQGRLPSHUIHीD
in molti suoi passaggi e pur
essendo priva delle norme
applicative, ristabilisce (per ora
VRORSHUXQULVWUHीRQXPHURGL
casi) ciò che i padri Costituenti
avevano già previsto sancendo
LOGLULीRDGXQDUHWULEX]LRQH

proporzionata
alla quantità e
qualità del lavoro
svolto. Della maQLIHVWD]LRQHFRQWLQXD&DीDQR
- restano oltre alle testimonianze rese da tanti colleghi professionisti ed agli impegni presi
dai tanti rappresentanti delle
istituzioni presenti, la determinazione, la lucidità e l’unità di
LQWHQWLGLWXीLLUDSSUHVHQWDQWL
delle associazioni professionali,
in primis di Marina Calderone
ed Armando Zambrano che
fanno ben sperare in future
HSL»HTXHPRGLઙFKHGHOOD
legge appena approvata. Essere
presenti quel giorno insieme ad
altri 1.200 delegati a rappresentanza di più di 2.300.000 professionisti appartenenti alle più
disparate categorie professionali, alle rappresentanze
sindacali e alle professioni
non Ordinistiche - conclude
&DीDQRKDUDSSUHVHQWDWRXQ
momento importante, anche
perché la vera applicazione di
un equo compenso è lontana”.

Prestazioni lavorative non retribuite, Ordine pronto alle diffide
Il presidente provinciale dell’Ordine degli
Ingegneri di Agrigento, Albero Avenia,
ORVFRUVRGLFHPEUHKDઙUPDWRXQDOHWtera, inviata ai sindaci e ai dirigenti degli
XછFLWHFQLFLGHL&RPXQLGHOOۑ$JULJHQWLQRDOOۑ$VSHDWXीLJOLLVFULीLFRQOD
TXDOHGLછGDOH$PPLQLVWUD]LRQLORFDOLHL
SURIHVVLRQLVWLGDOGLVSRUUHDFFHीDUHSUHVWD]LRQLJUDWXLWH/DOHीHUDFRQVXOWDELOH
sul sito on line dell’Ordine (KीSZZZ
ordineingegneriagrigento.it/images/
QHZVFRPXQLFD]LRQL',)),'$BB$)),'$0(172B692/*,0(172B35(67$=,21,B*5$78,7(SGো) prescrive alle

$PPLQLVWUD]LRQLORFDOL۔GLDीHQHUVLDOOH
prescrizioni di legge in ordine al corriVSHीLYRGDSRUUHDEDVHGLJDUDDGDYYDlersi della facoltà di richiedere agli Ordini
professionali territorialmente competenti
ODYHULઙFDSUHYHQWLYDGHOFRUULVSHीLYRGHO
servizio da porre a base di gara; di non
chiedere e/o ricevere prestazioni gratuLWHGDSDUWHGHJOLLVFULीLQ«DीUDYHUVR
bandi o procedure di selezione né in via
GLUHीDGLVHJQDODUHFRQWHPSHVWLYLW¢
qualsiasi proposta dovesse pervenire
LQWDOVHQVRGDLVFULीLDTXHVWR2UGLQH
Ove non costituiscano più gravi viola-

zioni - continua Avenia -, questo Ordine
procederà al deferimento all’ANAC e al
Dipartimento regionale vigilante gli Enti
FKHQRQVLDीHUUDQQRDWDOLSUHVFUL]LRQLە
/ۑ2UGLQHLQROWUHGLછGDLSURSULLVFULीL
a “non svolgere prestazioni gratuite nei
confronti di qualsivoglia Amministrazione, alla luce degli illeciti che verrebbero a
FRQઙJXUDUVLە,OULVFKLRªLO۔GHIHULPHQWR
al Consiglio di Disciplina dei coleghi che
QRQVLDीHUUDQQRDWDOLSUHVFUL]LRQLەIHUmo restando la possibilità di segnalazioni
DGDOWULRUJDQLLQFDVRLIDीLFRQWHVWDWL
non costituiscano più gravi violazioni.

DAL 9 AGOSTO 2017 IL DL 106 ADEGUA LA NORMA NAZIONALE AL REGOLAMENTO EUROPEO

Nuove regole sulla marcatura CE dei
prodotti da costruzione, tutti i chiarimenti
Il 9 agosto 2017 è entrato in vigore il
decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106,
recante l’adeguamento della normativa
QD]LRQDOHDOOHGLVSRVL]LRQLGHO5HJRODmento UE n. 305/2011 sulla marcatura CE
GHLSURGRीLGDFRVWUX]LRQH7DOHGHFUHWR
SXEEOLFDWRVXOOD*D]]HीD8છFLDOHQ
del 10 luglio 2017, abroga e sostituisce il
'35QFKHFRVWLWXLYDOۑDीXDzione italiana della precedente normativa
HXURSHDVXLSURGRीLGDFRVWUX]LRQH$G
oggi, pertanto, riferimento operativo per
la marcatura CE, la commercializzazione
HOۑXWLOL]]RGHLSURGRीLGDFRVWUX]LRQHULPDQHLO5HJRODPHQWR8(QFXL
VLDJJLXQJHLOGHFUHWRLQRJJHीRUHODWLYR
DJOLDVSHीLGLGHीDJOLRODVFLDWLDOOLYHOOR
nazionale come l’autorizzazione degli
organismi di valutazione, gli strumenti
di controllo del mercato e le sanzioni per
LOPDQFDWRULVSHीRGHJOLREEOLJKLVWDELOLWLGDO5HJRODPHQWR/ۑDUWLFRORGHO
VXGGHीRGHFUHWRVWDELOLVFHOHVDQ]LRQLSHU
OHઙJXUHWHFQLFKHFRLQYROWHLQFDVRGLYLRlazione degli obblighi di impiego dei proGRीLGDFRVWUX]LRQH/HVDQ]LRQLSUHYLVWH
sono: sanzioni amministrative (da 2.000
DHXUR SHULOSURJHीLVWDGHOOۑRSHUD
FKHSUHVFULYDSURGRीLQRQFRQIRUPLDL
già citati obblighi di marcatura CE. Nel
FDVRGLSURGRीLHPDWHULDOLGHVWLQDWLDG
XVRVWUXीXUDOHRDGXVRDQWLQFHQGLROH
sanzioni sono penali oltreché amminiVWUDWLYH DUUHVWRઙQRDPHVLHDPPHQGD
da 5.000 euro a 25.000 euro); sanzioni
amministrative (da 4.000 a 24.000 euro)
SHULOFRVWUXीRUHLOGLUHीRUHGHLODYRULLO
GLUHीRUHGHOOۑHVHFX]LRQHRLOFROODXGDWRUH
FKHQHOOۑDPELWRGHOOHVSHFLઙFKHFRPSHWHQ]HXWLOL]]LQRSURGRीLQRQFRQIRUPL
agli obblighi in materia di marcatura CE
e dichiarazione di prestazione stabiliti
GDO5HJRODPHQWR8(Q1HO
FDVRGLSURGRीLHPDWHULDOLGHVWLQDWLDG
XVRVWUXीXUDOHRDGXVRDQWLQFHQGLROH
VDQ]LRQLDFDULFRGHJOLVWHVVLVRJJHीLVRQR
penali oltreché amministrative (arresto
ઙQRDPHVLHDPPHQGDGDHXURD
50.000 euro); altri tre articoli completano
il quadro delle sanzioni (amministrative
e/o penali) a carico dei fabbricanti dei materiali, dei distributori e degli organismi
GLFHUWLઙFD]LRQH,O'/LQWURGXFHLQROWUH

VDQ]LRQLDFDULFRGHLSURJHीLVWL'LYHQWD
TXLQGLWDVVDWLYRFKHLOSURJHीLVWDLQGLFKL
FRUUHीDPHQWHOHFDUDीHULVWLFKHGLSUHVWDzione dei vari materiali da impiegare in
cantiere, e, nel caso di materiali ricadenti
QHOFDPSRGLDSSOLFD]LRQHGHO5HJRODmento UE n. 305/2011, sia espressamente
riportato il riferimento alla marcatura CE
e alla relativa dichiarazione di prestazione.
,QTXHVWRPRGRDQFKHLOGLUHीRUHGHLODvori disporrà delle informazioni/documenWD]LRQLSHUXQDFRUUHीDDFFHीD]LRQHGHL
PDWHULDOLLQFDQWLHUH/ۑHOHQFRGHLSURGRीL
coperti da norma armonizzata, e quindi
VRीRSRVWLDPDUFDWXUD&(ªFRQVXOWDELOH

VXOOD*D]]HीD8છFLDOHGHOOۑ8QLRQH(XURSHD3HUTXDQWRULJXDUGDLO5HJRODPHQWR
UE n. 305/2011, si richiamano i seguenti
punti principali.
Per essere immessi sul mercato, ed essere conseguentemente utilizzati in cantiere,
LSURGRीLGDFRVWUX]LRQHULFDGHQWLQHOOۑDPbito di applicazione di una norma europea
armonizzata in vigore, o conformi a una
valutazione tecnica europea, devono essere muniti di dichiarazione di prestazione
HPDUFDWXUD&(6RQRIDीLVDOYLLQTXDQWR
ULWHQXWLFRQIRUPLDO5HJRODPHQWRLSURGRीLLPPHVVLVXOPHUFDWRDLVHQVLGHOOD'LUHीLYD&((SULPDGHOrOXJOLR
con la relativa documentazione. Si ricorda
che la dichiarazione di prestazione descriYHODSUHVWD]LRQHGHLSURGRीLGDFRVWUX]LRQHLQUHOD]LRQHDOOHORURFDUDीHULVWLFKH
essenziali. I contenuti della dichiarazione
di prestazione sono riportati nell’Allegato
,,,DO5HJRODPHQWRHFRPSUHQGRQRWUD
OۑDOWURLOULIHULPHQWRGHOSURGRीRWLSRLO
sistema di valutazione delle prestazioni
(1+, 1, 2+, 2, 3 o 4) e i riferimenti delle speFLઙFKHWHFQLFKHDUPRQL]]DWHDSSOLFDELOL
OۑXVRSUHYLVWRGHOSURGRीROۑHOHQFRGHOOH
FDUDीHULVWLFKHHVVHQ]LDOLGLFXLDOPHQR

XQDGHYHHVVHUHGLFKLDUDWDOHOHीHUH13'
laddove la prestazione non sia determinata. La dichiarazione di prestazione è
accompagnata dalla marcatura CE, l’unica
PDUFDWXUDFKHDीHVWDODFRQIRUPLW¢GHO
SURGRीRGDFRVWUX]LRQHDOODSUHVWD]LRQH
GLFKLDUDWDLQUHOD]LRQHDOOHFDUDीHULVWLFKH
essenziali. La marcatura CE è apposta in
modo visibile, leggibile e indelebile sul
SURGRीRVXXQۑHWLFKHीDDGHVVRDSSOLFDWD
oppure, se ciò fosse impossibile o ingiuVWLઙFDWRDFDXVDGHOODQDWXUDGHOSURGRीR
sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento. Essa è seguita da: ultime
due cifre dell’anno in cui è stata apposta
per la prima volta; nome e indirizzo del
IDEEULFDQWHULIHULPHQWRGHOSURGRीRWLSR
numero di riferimento della dichiarazione
di prestazione; livello o classe della presta]LRQHGLFKLDUDWDULIHULPHQWRDOODVSHFLઙFD
tecnica armonizzata applicata; numero di
LGHQWLઙFD]LRQHGHOOۑRUJDQLVPRQRWLઙFDWR
VHGHOFDVR,O5HJRODPHQWRDOOۑDUWLFROR
prevede delle deroghe, le quali intervenJRQRTXDQGRXQSURGRीRªIDEEULFDWRLQ
esemplare unico o su misura in un procesVRQRQGLVHULHVXRUGLQHVSHFLઙFRGLXQ
FRPPLीHQWHHGªLQVWDOODWRLQXQۑRSHUD
VLQJRODHGLGHQWLઙFDWDRSSXUHTXDQGRXQ
SURGRीRªIDEEULFDWRVXOFDQWLHUHGHOOۑRSHra cui è destinato; oppure ancora quando il
SURGRीRªIDEEULFDWRFRQPHWRGLWUDGL]LRQDOLRFRQPHWRGLDीLDOODFRQVHUYD]LRQH
GHOSDWULPRQLRVWRULFRDUFKLWHीRQLFRH
mediante un processo non industriale per
il restauro di opere di rilevanza storica o
DUFKLWHीRQLFD3HULVHJXHQWLSURGRीLGD
costruzione erano stati emanati decreti interministeriali che stabiliscono le
FDUDीHULVWLFKHHVVHQ]LDOLGDGLFKLDUDUH
REEOLJDWRULDPHQWH SHUOHFDUDीHULVWLFKH
essenziali non obbligatorie il fabbricante
può riportare la dicitura NPD):
accessori per serramenti (D.M. 5 marzo
2007);
isolanti termici (D.M. 5 marzo 2007);
aggregati (D.M. 11 aprile 2007);
appoggi strutturali (D.M. 11 aprile 2007 e
D.M. 16 novembre 2009);
JHRWHVVLOLHSURGRWWLDॄQL '0DSULOH
2007);
aggregati per conglomerati bituminosi
(D.M. 16 novembre 2009).

DDL BILANCIO 2018

Iva agevolata per lavori di recupero del
patrimonio edilizio, ecco come funziona
ौDQGRVLDSSOLFDOۑ,YDDJHYRODWDDO
10% nei lavori edili? Una risposta,
SLXीRVWRFRPSOHVVDPD
FKLDULઙFDWULFHDUULYDGDXQ
emendamento approvato
dal Senato, nella seduta del
QRYHPEUHVXOELODQFLR
di previsione dello Stato
SHUO DQQRઙQDQ]LDULR
e bilancio pluriennale per
LOWULHQQLR ODFG
/HJJHGL%LODQFLRR/HJJH)LQDQ]LDULD 1HOORVSHFLઙFRLO'RVVLHU
del Servizio Studi del Senato (aggiornato agli emendamenti approvati nella
VHGXWDSRPHULGLDQDGHOQRYHPEUH 

dedica un paragrafo a tale emendamento (articolo 3, comma 6-bis) che fornisce
una interpretazione autentica
della disciplina dell’aliquota
Iva agevolata al 10% per i
EHQLVLJQLઙFDWLYLQHOOۑDPELWR
dei lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria.
Il testo completo dell’articolo
è consultabile al seguente link: KीSVZZZLQJHQLRZHE
LWLYDDJHYRODWDVXLQWHUYHQti-di-recupero-del-patrimonio-edili]LRFKLDULPHQWLLPSRUWDQWL"XWPBWHUP KीSV$

Rafforzamento per la
formazione, prorogato al
20 dicembre il bando

Nell’ambito dell’Avviso 16/2017 della
5HJLRQH6LFLOLD۔$]LRQLGLUDઘRU]Dmento per la formazione dei liberi
professionisti lavoratori autonomi”
3URJUDPPD2SHUDWLYRGHOOD5HJLRQH6LFLOLD)RQGR6RFLDOH(XURSHR
2014/2020 è possibile usufruire di
XQઙQDQ]LDPHQWRGDVSHQGHUHSHUOD
IRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH9LVWDTXHVWD
opportunità, l’ Ordine pubblicherà a
breve il calendario ed il programma dei seguenti corsi a cui potersi
LVFULYHUHXVXIUXHQGRGHOઙQD]LDPHQWR
regionale: Corso per coordinatore
della sicurezza nei cantieri tempoEDITORIALE
ranei e mobili (n. 120 ore); corso di
aggiornamento per Coordinatore della
sicurezza nei cantieri temporanei e
PRELOL QRUH FRUVRSHU5633 Q
24 ore); corso di aggiornamento per
Quello che avete tra le mani, o che
HSHUSURJHࡈDUHXQIXWXURGLYHUVR 5633QRUH YHGL&LUFRODUH&1,Q
$FFRUGR6WDWR5HJLRQLLQPDWHULD
state leggendo sul vostro terminale
Un cammino che potremo condurre solo
GLSHUFRUVLIRUPDWLYLSHU5633 FRUVR
multimediale è il primo numero della
LQVLHPH3HUTXHVWRODQHZOHࡈHUVDU¢
base prevenzione incedi ai sensi del
QHZVOHࡈHUFKHRJQLPHVHVDU¢DYRVWUD
LOSURGRࡈRGLXQODYRURFRQGLYLVRFKH
'0 H[/  
GLVSRVL]LRQHJUD]LHDOODYRURGHOOڥ8॰FLR ascolti le vostre esigenze e consenta
ore); corso di aggiornamento per i
Stampa e del Consiglio dell’Ordine di
di fornirvi un quadro aggiornato di
SURIHVVLRQLVWLLVFULीLQHJOLHOHQFKLGHO
$JULJHQWR8QڥRSSRUWXQLW¢SHUWXࡈL
WXࡈRTXDQWRDFFDGHDOGLIXRULGHO
0LQLVWHURGHOOۑ,QWHUQR QRUH FRUVR
di aggiornamento per i professionisti
di confrontarsi su temi di stringente
nostro territorio. unque vorrà dare il
LVFULीLQHJOLHOHQFKLGHO0LQLVWHUR
DࡈXDOLW¢FKHLQWHUHVVDQRODSURIHVVLRQH
proprio contributo di idee e proposte,
dell’Interno (n. 16 ore); seminario di
dell’ingegnere, trovando spazio anche
nella convinzione che si cresce solo
aggiornamento per i professionisti
per raccontare e raccontarsi all’esterno,
VHVLªFRPXQLW¢HVHWXࡈLSRVVRQR
LVFULीLQHJOLHOHQFKLGHO0LQLVWHUR
per far valere le ragioni delle professioni vogliono fornire il proprio aiuto.
dell’Interno (4 ore). Possono presentecniche in un mondo in cui queste
WDUHODGRPDQGDWXीLLSURIHVVLRQLVWL
I contributi potranno essere inviati a
dovrebbero assumere sempre più valore
lavoratori autonomi in possesso, alla
VRSUDࡈXࡈRQHOULSHQVDUHLQRVWULWHUULWRUL stampaingegneriag@gmail.com
data di pubblicazione dell’avviso,
dei seguenti requisiti (art. 4 Avviso
16/2017): essere residenti in Sicilia o
GRPLFLOLDWLQHOWHUULWRULRGHOOD5HJLRQH
Siciliana da almeno sei mesi; avere
XQDHW¢FRPSUHVDIUDLHGLDQQL
HVHUFLWDUHOۑDीLYLW¢SURIHVVLRQDOHQHOOD
5HJLRQHVLFLOLDQDHVVHUHLQSRVVHVVRGL
3DUWLWD,9$GDDOPHQRVHLPHVLDSSDUPromozione dell’eco
è relativo all’Azione 4.1.1, ne di energia da fonte
tenere ad una delle seguenti tipologie:HછFLHQ]DQHJOLHGLઙFL
rinnovabile da destinare
“Promozione dell’eVRJJHीLLVFULीLDGDOELGLXQ2UGLQHR
pubblici, arriva il bando.
FRHછFLHQ]DHULGX]LRQH all’autoconsumo”.
GLXQ&ROOHJLRSURIHVVLRQDOHVRJJHीL
/RVFRUVRRीREUH
di consumi di energia
l’Assessorato regionale
ौHVWRLOOLQNFRQVXOWDELOH LVFULीLDGXQDDVVRFLD]LRQHSURIHVSULPDULDQHJOLHGLઙFLH
sionale ai sensi della Legge 4/2013:
all’Energia e ai servizi di
VWUXीXUHSXEEOLFKHLQWHU- per scaricare gli allegati:
VRJJHीLLVFULीLDOODJHVWLRQHVHSDUDWD
Pubblica utilità ha dato
YHQWLGLULVWUXीXUD]LRQHGL
INPS ed essere titolari di reddito, da
notizia della pubblicaVLQJROLHGLઙFLRFRPSOHVVL KीSSWLUHJLRQHVLFLOLD
PRGHOOR,6((ઙQRDHXUR,FRVWL
it/portal/page/
]LRQHGHOEDQGRઙQDQGLHGLઙFLLQVWDOOD]LRQH
corso base specializzazione in prevenSRUWDO3,5B3257$/(
ziato con il Programma
di sistemi intelligenti di
zione incendi, 120 ore, € 650; Corso
2SHUDWLYR)(656LFLOLD
telecontrollo, regolazione, 3,5B/D6WUXीXUD5HJLRQDbase sicurezza, 120 ore, € 450; Corso
OH3,5B$VV(QHUJLD
2014/2020 e consultabile
gestione, monitoraggio
aggiornamento sicurezza, 40 ore, € 250;
3,5B'LS(QHUJLD3,5B'LVXOOD*D]]HीDXછFLDOH
HRीLPL]]D]LRQHGHL
&RUVR5633RUHܧ
consumi energetici (smart S(QHUJLDB1HZV"VWHS्HGHOOD5HJLRQH6LFLOLD
PDWLF1HZV GHWBQHZV LG KीSVDYYLVRVLFLOLDIVHLW
buildings) e delle emis- Supplemento Ordina1HZV  WKHPD- KीSZZZVLFLOLDIVHLW8SORDGV$Ysioni inquinanti anche
rio n.2. Il decreto del
YLVL%DQGL''*GHO
11/10/2017 di approvazio- DीUDYHUVROۑXWLOL]]RGLPL[ WLF)LOWHU 3,5B$UFKLYLR
BB  SGI
1HZV8છFLR(QHUJLD
tecnologici, installazione
ne dell’Avviso Pubblico
KीSLQFHQWLYLVLFLOLDLW"U F
con procedura valutativa di sistemi di produzio-

Perché da oggi siamo qui

Ecoefficienza edifici pubblici, sulla Gurs
pubblicato l’avviso per l’adesione al bando

Formazione continua, è il momento di fare i“conti“
&DUL&ROOHJKL
YLVWROۑDSSURVVLPDUVLGHOODઙQHGHOOۑDQQR
momento in cui si fa il saldo dei propri
crediti formativi, riteniamo sia molto importante ricordarvi gli obblighi derivanti dalla
)RUPD]LRQHFRQWLQXDDOઙQHGLXQFRUUHीR
HVHUFL]LRGHOOۑDीLYLW¢SURIHVVLRQDOH(ۑTXLQGL
QHFHVVDULRPHीHUVLDOSL»SUHVWRLQUHJROD
FRQL&)3HFRQODGHRQWRORJLD'LVHJXLWRVL
ricordano i fondamentali obblighi in ordine
alla formazione ed altresì si chiede agli Ingegneri, professori ordinari che hanno optato
per il tempo pieno, di darne comunicazione
all’Ordine.

VXછFLHQWHSDULD/DYLROD]LRQHGHOOۑREbligo di formazione continua costituisce
XQLOOHFLWRGLVFLSOLQDUHLQIDीLOۑDUWGHO
UHODWLYR5HJRODPHQWRSUHYHGHFKHLQFDVRGL
accertato esercizio della professione senza il
SRVVHVVRGHOQXPHURGRYXWRGL&)3LO&RQsiglio dell’Ordine è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di disciplina territoriale
SHUOHFRQVHJXHQWLD]LRQLGLVFLSOLQDULौDlora i propri crediti risultassero inadeguati si
ULFRUGDFKHL&)3YHQJRQRULFRQRVFLXWLSHU
DीLYLW¢GLIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHVHFRQGR
le seguenti modalità: non formale ( seminari,
corsi e/ convegni frontali e/o a distanza ),
LQIRUPDOH DीLYLW¢SURIHVVLRQDOHGLPRVWUDOBBLIGO FORMAZIONE
ELOHSXEEOLFD]LRQLTXDOLઙFDWHHFF IRUPDOH
PROFESSIONALE.
IUHTXHQ]DGLPDVWHUXQLYHUVLWDULGL,rH,,r
OLYHOORGRीRUDWLGLULFHUFDHVDPLXQLYHUVLL’esercizio della professione è subordinato WDUL (ۑRSSRUWXQRSHUWDQWRDीHQ]LRQDUH
al possesso annuo di un numero minimo
gli eventi in programma presso l’ Ordine o
GL&UHGLWL)RUPDWLYL3URIHVVLRQDOLHઙQR presso altri Ordini territoriali nonché quelli
DGXQPDVVLPRGL DUWFRPPDOHी RUJDQL]]DWLGD3529,'(5DXWRUL]]DWLGDO
D GHO'35Q $OWHUPLQHGL &1,DOઙQHGLDVVLFXUDUVLLOQXPHURULFKLHVWR
RJQLDQQRVRODUHYHQJRQRGHWUDीLGDOWRWDOH di crediti formativi.
SRVVHGXWRQ&)3HTXLQGLYLVWROۑDSSURVVLPDUVLGHOODઙQHGHOOۑDQQRHODFRQVHJXHQWH GIOVANI INGEGNERI ISCRITTI DAL
GHFXUWD]LRQHGHL&)3ªQHFHVVDULRYHULઙ- 01/01/2014.
FDUHFROOHJDQGRVLDOVLWR۔ZZZP\LQJLW
۔FKHLOPRQWH&)3QRQDEELDXQDVRJOLD
I crediti conferiti al momento della prima
inferiore a n. 60 per poter, quindi, iniziare
LVFUL]LRQHFRPSUHQGRQR&)3VXOOۑHWLFDH
LOFRQXQQXPHURGLFUHGLWLIRUPDWLYL
deontologia professionale da conseguire

Tutti i prossimi corsi e seminaULSURPRVVLGDOOن2UGLQH
Anno 2017
Seminario: “Deontologia ed Etica Professionale”, Agrigento
- Sala convegni “E.
Guggino” - 15/12/2017 (
organizzazione Ordine),
partecipazione gratuita
(5 Cfp);
Seminario: “Lo stalking
in condominio”, Sciacca
- Aula “ Blasco” 16/12/2017 ( organizzazione Ordine con Enti),
partecipazione gratuita
(4 Cfp);
Seminario: “ Impianti
rilevazione incendi,
DVSHࡈLSURJHࡈXDOLH
normativi “ , Sciacca Istituto “ Don Michele
Arena “ - 16/12/2017 (organizzazione Ordine
FRQ1RWL८HU SDUWHFLSDzione gratuita (3 Cfp);
Seminario: “Deontologia ed Etica professionale “ , Cammarata -

Comune Di Cammarata
- 21/12/2017 (organizzazione Ordine), partecipazione gratuita (5 Cfp);

Anno 2018
Seminario: “ La Norma
Regionale sui lavori
in copertura - Decreto
Assessorato alla Salute
05/09/2012, sviluppi e
aggiornamenti”, Licata
- I.I.S.S. “E. Fermi” 12/01/2018 - (organizzazione Ordine con Enti),
partecipazione gratuita
(4 Cfp);
Seminario: “Locomozione e innovazione, l’auto
HOHࡈULFDWUDSUHVHQWHH
futuro”, Sciacca - Istituto
“Don Michele Arena” 12/01/2018 - ( organizzazione Ordine con Enti ),
partecipazione gratuita
(4 Cfp)

obbligatoriamente entro il primo anno
solare successivo a uello di iscrizione”(Art.
GHO5HJRODPHQWR ,OPDQFDWRDVVROYLPHQto dell’obbligo di formazione di cui sopra,
entro i termini previsti, prevede le sanzioni
GHVFULीHDOOۑDUWGHOUHODWLYR5HJRODPHQWR
di cui sopra. Si invitano pertanto i giovani
professionisti non ancora in regola ad attenzionare i seminari su etica e deontologia
che quest’Ordine ha in programma entro
ઙQHDQQRDOઙQHGLDGHPSLHUHDOOۑREEOLJR
previsto.
ELENCO SPECIALE DOCENTI
UNIVERSITARI
ौHVWۑ2UGLQHLQRीHPSHUDQ]DDO'35
KDLVWLWXLWRJL¢GDWHPSROۑ
“Elenco speciale per i professori universitari
a tempo pieno”. I nominativi da inserire
dovrebbero essere comunicati all’Ordine dai
5HीRULGHOOHYDULH8QLYHUVLW¢VSHVVRSHU´
WDOHFRPXQLFD]LRQHQRQYLHQHHYDVD$OઙQH
di consentire l’aggiornamento del predetWRHOHQFRVSHFLDOHVLFKLHGHDJOLLVFULीL
ingegneri docenti universitari, che abbiano
optato per il regime a tempo , di darne
comunicazione alla Segreteria dell’Ordine,
tramite e-mail o pec , compilando l’allegato
modello.

