
ESTRATTO DEL VERBALE DI CONSIGLIO DELL’ORDINE DEL 07/03/2017 

 

Il giorno 07 del mese di marzo dell’anno 2017 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. Commissione Pari Opportunità – nomina Consigliere Delegato e determinazioni conseguenti; 

2. votazioni consiglieri e direttivo AGI; 

3. adozione manuale di gestione del protocollo; 

4. concessione patrocinio ANIT – evento di aggiornamento tecnico; 

5. IPE adesione anno 2017 e versamento quota associativa; 

6. riconoscimento CFP – Provider “The Acts”: corso progettazione impianti termici; 

7. riconoscimento CFP – (omissis); 

8. iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art.6 del D.M. 05/08/2011 – 

(omissis); 

9. esoneri: (omissis); 

10. movimentazioni 

11. varie ed eventuali. 

 

1. Commissione Pari Opportunità – nomina Consigliere Delegato e determinazioni conseguenti 

Il Presidente Guatti relaziona in merito all’argomento e propone di segnalare come rappresentante dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Udine, all’interno della Commissione Pari Opportunità l’ing. Chiara Di Marco. 

Il Consiglio approva il verbale all’unanimità dei presenti. 

 

2. votazioni consiglieri e direttivo AGI 

Il Presidente comunica che si è consultato con il Coordinatore della Commissione geotecnica e Idraulica, ing. 

Francesco Alessandrini e a seguito dell’incontro propone di votare i seguenti nomi all’interno del Consiglio 

dell’AGI: - Luigi Callisto; 

  - Daniele Cazzuffi; 

  - Massimo Mariani; 

  - Maria Rita Migliazzi. 

E dei seguenti nomi quali componenti del Direttivo dell’AGI: 

- Pier Paolo Fantini; 

- Piergiorgio Recalcati. 

Il Presidente pone in votazione l’approvazione dei suddetti nominativi. 

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

 

3. adozione manuale di gestione del protocollo 

Il Presidente Guatti relaziona brevemente in merito all’argomento e pone in votazione l’adozione del manuale 

di gestione del protocollo così come presentato. 

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

 

 



4. concessione patrocinio ANIT – evento di aggiornamento tecnico 

Il Presidente Guatti relaziona brevemente sui contenuti dell’evento per il quale l’ANIT chiede il Patrocinio e 

pone in votazione la concessione del patrocinio stesso. 

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

 

5. IPE adesione anno 2017 e versamento quota associativa 

Il Presidente Guatti relaziona brevemente sull’argomento ed invita l’ing. Roselli Della Rovere a relazionare su 

quanto accaduto in occasione dell’assemblea dei soci IPE sa cui ha partecipato. 

L’ing. Roselli Della Rovere relaziona brevemente sull’argomento. 

Il Presidente pone in votazione l’adesione all’IPE per l’anno 2017 e del pagamento della quota. 

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

 

6. riconoscimento CFP – Provider “The Acts”: corso progettazione impianti termici 

Il Presidente illustra brevemente i contenuti del corso per il quale viene richiesto il riconoscimento del CFP da 

parte del Provider “The Acts” e pone in votazione il riconoscimento dei crediti. 

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

 

7. riconoscimento CFP (omissis) 

(omissis) 

 

8. iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art.6 del D.M. 05/08/2011 

(omissis) 

(omissis) 

 

9. esoneri: (omissis) 

(omissis) 

 

10. movimentazioni 

(omissis) 

 

11. varie ed eventuali 

L’ing. Saro chiede se è stato dato seguito alla lettera inviata ai Consiglieri da parte degli ingg. Alessandrini e 

Gubana in merito alla Rivista Rassegna Tecnica. 

L’ing. Guatti comunica che ha incontrato gli ingg. Gubana e Alessandrini assieme alle Commissioni Consultive 

da questi coordinate, nel corso di questo incontro è stato esposto ai componenti tutto l’evolversi della vicenda 

legata alla rivista Rassegna Tecnica. 

Il Presidente comunica inoltre che ha avuto un incontro con il Presidente dell’Associazione degli Ingegneri 

della Provincia di Udine. 

Il Presidente comunica che è giunta un’offerta per la potatura delle piante de giardino interno. 

Il Presidente comunica che è giunta un’offerta da parte del consulente informatico per l’acquisto di alcune 

licenze per un software antivirus. 


