
 
 

DELIBERE ASSUNTE DURANTE IL CONSIGLIO DEL 
26 MAGGIO 2022 

(…) 

Annullamento accordo Rassegna Tecnica 

Il Presidente riassume brevemente le modalità applicate per la stipula del 
contratto di collaborazione con la Rassegna Tecnica del F.V.G. S.r.l. per il 
servizio di supporto alla Formazione Professionale Continua e la successiva 
impossibilità giuridica, da parte della Rassegna Tecnica, di fornire all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Udine, un’attività di supporto alla gestione ed 
organizzazione della Formazione Professionale Continua a favore degli iscritti. 
Pertanto, a seguito del ricevimento del mandato del Consiglio a stipulare con 
Rassegna Tecnica la scrittura di mutuo dissenso rispetto al contratto di cui sopra 
e tutti gli eventuali atti conseguenti, il Presidente pone ad approvazione la 
scrittura privata di scioglimento per mutuo consenso del “contratto di attività di 
segreteria tra Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine e Rassegna 
Tecnica del Friuli Venezia Giulia S.r.l.” (prot.n. 843/22 del 17/05/2022). 

(approvato) 
(…) 

Integrazione Componenti Commissione LLPP 

Il Presidente espone nel merito le richieste di integrazione nella Commissione 
Consultiva Lavori Pubblici (LL.PP.) dell’ing. Gianpaolo Guaran ponendo ad 
approvazione la richiesta. 

(approvato) 
(…) 

Nomina Coordinatore e Componenti Commissione Giovani 

Il Presidente espone l’elenco dei componenti della Commissione Consultiva 
Giovani, inoltrato dal Referente in Consiglio ing. Fabio Lodolo, come di seguito 
riportato: 
Coordinatore: ing. Michele Libralato; Referente: ing. Fabio Lodolo; Segretario: 
ing. Chiara Nadaia; Componenti: ing. Giovanni Colutta, ing. Stefano Macorig, 
ing. Giovanni Caproni, ing. Matteo Fontanot, ing. Giovanni Scarsini, e pone in 
votazione l’approvazione dei suddetti nominativi. 

(approvato) 
(…) 

Nomina Componenti Commissione Antincendio – CVLPS 

Il Presidente espone l’elenco dei componenti della Commissione Consultiva 
Antincendio/CVLPS, scelti dal rispettivo Coordinatore a seguito di valutazione 
curricolare: 
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Coordinatore: ing. Roberto Barro; Referente: ing. Genziana Buffon; 
Componenti: ing. Serse Tacus, ing. Biagio Cosentino, ing. Andrea Muraro, ing. 
Gianluca Bortolan, ing. Luigi Lorusso, ing. Enrico Barbina, ing. Alessandro 
Mariotti, ing. Fabio Zorzini, ing. Luigi Franzoni, ing. Massimiliano Berlasso. 
Il Presidente pone in votazione l’approvazione dei suddetti nominativi. 

(approvato) 
(…) 

Ratifica contratto (…) – Agenzia Interinale Umana 

Il Presidente espone nel merito e propone la ratifica del contratto di 
Somministrazione di lavoro a tempo determinato per n.1 (uno) lavoratore a 
tempo determinato con mansioni di impiegato addetto alla Segreteria ai sensi 
dell’art.31 co.2 del D.Lgs. 165/2001 da inquadrare nel livello B1 dal 05/04/2022 
al 05/10/2022 (prot.n. 604/22 del 04/04/2022) (…) 

(approvato) 
(…) 

Convenzione Commissione Mista Università-Ordine 

Il Presidente legge e propone il rinnovo della “CONVENZIONE PER LA 
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE MISTA UNIVERSITA’-
ORDINE“, scaduta nel 2021. I nominativi dei nuovi componenti della 
Commissione, parte Università risultano essere: prof.ssa Anna Frangipane (area 
ing. civile), prof. Marco Sortino (area ing. industriale), prof. Antonio Abramo 
(area ing. informazione) 

(approvato) 
(…) 

Nomina Commissione Esami di Stato 2022 

Previa verifica della disponibilità degli ingegneri individuati, i nominativi da 
comunicare all’Ufficio Esami di Stato dell’Università degli Studi di Udine, 
risultano: 
Membri effettivi: Francesco De Cillia (Funzionario Pubblico); Giovanni Nigris  
(Libero Professionista); Raffaele Feruglio (Libero Professionista) 
Membro supplente: Gabriele Indovina (Libero Professionista) 

(approvato) 
(…) 

Richiesta terna di collaudo S.I.L.S.  S.r.l.; 

Il Presidente espone la richiesta della ditta S.I.L.S. S.r.l. relativamente a una 
terna di collaudo delle opere strutturali di un capannone a uso industriale e 
propone i seguenti nominativi: Fabrizio Cacitti (pos.n.1648); Enzo Durigon 
(pos.n.702); Riccardo Zuccolo (pos.n.2206); 
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(approvato) 
(…) 

Tutte le delibere sono immediatamente esecutive. 
 
 
 
Udine, 26/05/2022 
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