
ESTRATTO DEL VERBALE DI CONSIGLIO 
DELL’ORDINE DEL 08 SETTEMBRE 2017 

 
Il giorno 08 del mese di settembre dell’anno 2017 si è riunito il Consiglio per discutere e 
deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura e approvazione Verbale delle sedute del 18/07/2017 e del 27/07/2017 
2. Approvazione Regolamento Commissioni Consultive 
3. Nomina Coordinatori Commissioni Consiliari 
4. Nomina candidati Consiglio Territoriale di Disciplina 
5. Adempimenti ICT e determinazioni conseguenti 
6. Nomina Responsabile per il Digitale 
7. Nomina componente consiglio Federazione Ordini Ingegneri FVG 
8. Nomina membri Commissione Edilizia Comune di Udine - Ratifica 
9. Nomina Consigliera delegata Pari Opportunità 
10. Rinnovo contratto Dott.ssa Sabrina Bodigoi 
11. Riconoscimento CFP – (omissis) 
12. Comunicazioni del Presidente 
13. Movimentazioni 
14. Varie ed eventuali 

 
 

1. Lettura ed approvazione Verbale delle sedute del 18/07/2017 e del 27/07/2017 
 
 

Il Presidente Guatti chiede l’approvazione del Verbale del 18/07/2017. 

Il Consiglio approva il verbale all’unanimità dei presenti. 

Il Presidente Guatti chiede l’approvazione del Verbale del 27/07/2017. 

Il Consiglio approva il verbale all’unanimità dei presenti. 

 

2. Approvazione Regolamento Commissioni Consultive 
 
 

Il Presidente Guatti da lettura del Regolamento delle Commissioni Consultive, 
elencando le Commissioni già istituite dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Udine. 

 

Si riporta di seguito l’elenco delle Commissioni approvate con verbale del 27/07/2017: 
 

− Commissione Ambiente e Territorio 
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− Commissione BIM 
 
− Commissione Edilizia 

 
− Commissione Geotecnica e Idraulica 

 
− Commissione Giovani 

 
− Commissione Impianti 

 
− Commissione Industria 

 
− Commissione Ingegneria Clinica 

 
− Commissione Ingegneri dell'Informazione 

 
− Commissione Ingegneria Forense 

 
− Commissione Lavori Pubblici 

 
− Commissione Mista Ordine-Università 

 
− Commissione Parcelle 

 
− Commissione Prevenzione Incendi 

 
− Commissione Sezione B 

 
− Commissione Sicurezza 

 
− Commissione Strutture 

 
− Commissione Urbanistica e Mobilità 

 
− Commissione Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo (CVLPS) 

 
 
Il Regolamento, che è stato trasmesso ai Consiglieri dell’Ordine tramite e-mail in data 
05/09/2017, viene allegato al presente verbale e ne fa parte integrante (ALLEGATO N. 1). 

Il Presidente pone in votazione la relativa approvazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

 

3. Nomina Coordinatori Commissioni Consiliari 
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Il Presidente Guatti sottopone ai Consiglieri dell’Ordine i nominativi dei Coordinatori 
per ciascuna delle Commissioni Consiliari, come di seguito elencati: 

 
− Commissione Formazione: Coordinatore ing. Giacomo Borin 

 
− Commissione Deontologia e Tutela della professione: Coordinatore ing. Andrea 

Della Pietra 

− Commissione Comunicazione: Coordinatore ing. Fabio Zorzini 
Il Presidente Guatti pone in votazione l’approvazione dei suddetti nominativi. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

 

4. Nomina candidati Consiglio Territoriale di Disciplina 
 
 
Il Presidente Guatti legge brevemente la circolare n.80 del CNI in cui si specificano le 
procedure delle elezioni per il rinnovo dei Consigli territoriali di disciplina per il 
quadriennio 2017-2021. 

Entro 60 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine devono essere 
selezionati i candidati da designare; successivamente ne verrà pubblicato l’elenco sul 
sito internet dell’Ordine e del Consiglio Nazionale e sarà immediatamente trasmesso al 
Presidente del Tribunale, affinché provveda a nominare i membri effettivi e i membri 
supplenti dei Consigli territoriale di disciplina. 

 

La Segreteria ha già provveduto a pubblicizzare la citata Circolare, attraverso il sito 
istituzionale, ed ha ricevuto le candidature come da Regolamento. 

Il Presidente Guatti presenta le 30 candidature pervenute (27 spontaneamente e 3 su 
invito del Presidente), tutte secondo la procedura e le modalità richieste dal 
Regolamento, con l’utilizzo di modelli di presentazione candidatura e di curriculum 
vitae predisposti dal CNI. 

 
− Anselmi Gianpaolo 

 
− Bianchi Emilio 

 
− Burello Franco 

 
− Cignacco Gianni 

 
− Cisilino Massimo 
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− Conti Carlo 
 
− Dal Pont Adriano 

 
− De Cecco Gianni 

 
− Di Raimondo Domenico 

 
− Domini Rino 

 
− Donada Claudio 

 
− Galletto Alessandro 

 
− Gentilli Giulio 

 
− Giacomini Maurizio 

 
− Gigante Dania 

 
− Guaran Gianpaolo 

 
− Insalaco Edoardo 

 
− La Pietra Romeo 

 
− Marchioli Andrea 

 
− Mattelloni Mauro 

 
− Mezzini Pierluigi 

 
− Mitri Marco 

 
− Piccin Giovanni 

 
− Puntel Giovanni 

 
− Serafini Anna 

 
− Silvestri Sergio 

 
− Sinisi Tommaso 

 
− Tondolo Enrico 

 
− Venir Raffaele 



4  

− Zanon Vittorio 
Il Consiglio, in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare del C.N.I. n 192 del 14 
marzo 2013, esamina i curricula pervenuti con particolare attenzione al rispetto dei 
requisiti di onorabilità e professionalità richiesti e ritiene di poter procedere alla 
designazione per il seguito di competenza. 

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

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

 

5. Adempimenti ICT e determinazioni conseguenti 
 
 
Il Presidente Guatti legge brevemente la circolare n.102 del CNI avente per oggetto le 
linee guida per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni. 

Con l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – n.103 del 5 maggio 2017 – della 
Circolare AGID 18 aprile 2017 n.2/2017, le misure minime di sicurezza sono ora divenute 
di obbligatoria adozione per tutte le Amministrazioni, quindi anche per i Consigli degli 
Ordini territoriali e per il CNI, entro il 31 dicembre 2017. 

 

Allo scopo l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha provveduto ad emanare l’elenco 
ufficiale delle “Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni”, 
oggetto della presente circolare informativa. 

 

Viste comunque le difficoltà operative ed organizzative che tali adempimenti 
comporteranno per l’attività quotidiana degli Ordini territoriali e del carattere 
estremamente tecnico delle misure da realizzare, il CNI organizzerà verso la fine di 
settembre 2017 in Roma (maggiori dettagli verranno forniti tramite successiva circolare.), 
un apposito seminario di carattere tecnico, rivolto ai Consiglieri e al personale degli 
Ordini provinciali, in cui gli esperti informatici del CNI si faranno carico di spiegare e 
mappare gli adempimenti informatici e le misure minime di sicurezza che tutte le 
Pubbliche Amministrazioni dovranno predisporre in vista della scadenza perentoria 
fissata per il 31 dicembre 2017. 

Il Presidente Guatti propone di chiedere precisazioni al CNI in riferimento all’adozione 
degli adempimenti. 

 
6. Nomina Responsabile per il Digitale 
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Il Presidente Guatti informa che, con riferimento al punto precedente, anche l’Ordine, 
essendo privo di Uffici di livello dirigenziale, dovrà assegnare l’incarico di Responsabile 
per il digitale ad un funzionario individuato “tra le proprie posizioni apicali”. 

 

Il Presidente Guatti propone di chiedere precisazioni al CNI per la nomina di 
Responsabile per il digitale e di Difensore civico, per chiarire chi può assumere suddetti 
ruoli. 

 
7. Nomina componenti consiglio Federazione Ordini Ingegneri FVG 

 
 
Dopo  breve  discussione  l’ing.  Guatti  propone  l’ing.  Andrea  della  Pietra  quale 
Consigliere rappresentante in seno alla Federazione Regionale. 

Il Presidente Guatti pone in votazione l’approvazione di suddetto nominativo. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

 

8. Nomina membri Commissione Edilizia Comune di Udine – Ratifica 
 
 
Il Presidente Guatti informa che in vista del rinnovo della Commissione Edilizia del 
Comune di Udine, l’Amministrazione comunale ha inviato ai vari Ordini e Collegi della 
Provincia la richiesta di nominativi. Nel mese di agosto sono stati trasmessi al Comune 
di Udine tre nominativi degli iscritti all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Udine, 
quali candidati: 

 
− Cisilino Massimo 

 
− Conti Carlo 

 
− Domini Rino 
Il Presidente Guatti pone a ratifica l’approvazione dei suddetti nominativi. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

 

9. Nomina Consigliera delegata Pari Opportunità 
 
 
Dopo breve discussione viene disegnato l’ing. Gladys Doris Lizzi, quale Consigliere con 
delega alle Pari Opportunità. 

Il Presidente Guatti pone in votazione l’approvazione di suddetto nominativo. 
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Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 
 

10. Rinnovo contratto Dott.ssa Sabrina Bodigoi 
 
 
Il Presidente Guatti informa che, vista la necessità di un ulteriore collaboratore addetto 
alla Segreteria anche per l’anno 2018 (rispetto alla pianta organica di due addetti) e 
avendo già avuto modo di avvalersi della collaborazione della Dott.ssa Bodigoi Sabrina, 
soprattutto nell’attività di formazione, tramite un contratto di somministrazione di 
lavoro a tempo determinato stipulato tra Adecco Italia S.p.A. e l’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Udine, propone la proroga di un ulteriore anno: dal 01/01/2018 al 
31/12/2018. Il contratto in essere ha scadenza al 31/12/2017. 

 

Il Presidente Guatti pone in votazione l’approvazione di suddetto contratto. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

 

11. Riconoscimento CFP 
 
(Omissis) 

 

12. Comunicazioni del Presidente 
 
 
Il Presidente Guatti informa in merito a una e-mail della Responsabile Formazione 
dell’Officina Pittini, con la quale viene richiesto all’Ordine il patrocinio per il seminario 
formativo gratuito “La buona strada – materiali e tecniche di manutenzione stradale” 
che si terrà ad Osoppo il 24 novembre 2017. 

Il Presidente pone in votazione l’approvazione patrocinio. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

Il Presidente comunica una ulteriore proposta di convegno/conferenza organizzata 
dall’ANCE dal titolo “Progettare il futuro nell’era della ri-globalizzazione” per la quale 
il Consiglio delibera la concessione del patrocinio, l’utilizzo del logo e n. 3 CFP. 
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Il Presidente Guatti illustra gli eventi formativi proposti dai vari enti, che si dovrebbero 
tenere entro la fine dell’anno 2017, che dovranno essere valutati in Commissione 
Formazione. 

 

Si aderisce alla richiesta dell’A.I.D.U. di partecipare al 20° Convegno su Diritto 
Urbanistico e Paesaggistico a titolo gratuito. Si deroga al contributo relativo ai diritti di 
Segreteria pari a € 150,00. 

 

Il Tesoriere Tonutti legge il preventivo già trasmesso dalla Tipografia Marioni in data 
03/09/2012, per la fornitura del Notiziario dell’Ordine per tutte quattro le province del 
FVG. Viene proposto di richiedere altri preventivi nel merito, almeno due. Viene inoltre 
proposto di fare un sondaggio tra gli iscritti se sostituire il cartaceo con il digitale. 

 

Il Presidente Guatti informa che è stata contattata l’assicurazione “Cattolica” con sede a 
Udine per ricevere una proposta assicurativa per i Consiglieri per la Responsabilità 
Civile degli Amministratori, per la Responsabilità Civile con “colpa grave” e per la 
Responsabilità Civile Collegio di Disciplina. Ad oggi l’assicurazione non ha ancora 
fornito un preventivo. Si dovrà fare richiesta di ulteriori preventivi per un raffronto. 

 
13. Movimentazioni 

 
 
(omissis) 

 

14. Varie ed eventuali. 
 
 
Il Presidente Guatti informa che gli account di posta elettronica dell’Ordine scadono il 
16/09/2017 ed è stato chiesto un preventivo alla “Erredi Sistemi” per il rinnovo. 

Si delibera di procedere all’acquisto del nuovo contratto. 
 
Ad unanimità si decide di programmare i prossimi incontri del Consiglio il 1° e il 3° 
giovedì del mese a partire dal mese di ottobre, alle ore 18.00. 
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