DELIBERE ASSUNTE DURANTE IL CONSIGLIO DEL
21 LUGLIO 2022
Inarcassa: Servizio Inarconsulenza
(…)
Tra le maggiori novità emerse vi è la creazione dal 1° giugno c.a. del servizio
unificato di contatto di INARCASSA denominato INARCONSULENZA.
Il professionista ha, tramite tale canale, tre possibilità di contattare
INARCASSA per risolvere pratiche particolarmente complesse: Consulenza
telefonica; Videoconferenza; Consulenza in presenza (che verrà attivata a fine
anno 2022).
Per le problematiche generiche rimane attivo invece il servizio di CALL
CENTER di INARCASSA.
La novità prevalente riguarda la possibilità (qualora l’Ordine fornisse la sua
adesione a INARCASSA con apposito modulo) di prenotare da parte
dell’iscritto il servizio di videoconferenza da svolgersi presso l’Ordine di
appartenenza nelle fasce orarie e nelle giornate prestabilite dall’Ordine.
(approvato)
(…)
Revisione delle misure minime di sicurezza ICT
Il Presidente Piccin informa i presenti della necessità di aggiornamento alla data
odierna del documento “Attuazione delle misure minime di sicurezza ICT per le
P.A.” dd. 29 dicembre 2017, in funzione dell’attuale “Analisi dei rischi e misure
tecniche ed organizzative” in merito ai recenti obblighi per le P.A. per quanto
riguarda la sicurezza relativamente alle tecnologie dell'informazione e
comunicazione (ICT) dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine.
(ALLEGATO 21)
Viste le caratteristiche estremamente tecniche e specifiche sia della materia sia
delle misure da realizzare il Presidente, in qualità di Referente per la
Conservazione Documentale, propone di individuare e incaricare un collega
professionista esperto in materia per l’aggiornamento della documentazione
tecnica necessaria e chiede l’espresso mandato del Consiglio.
Il Presidente pone in votazione quanto sopra riportato.
(approvato)
(…)

•••

Nomina Terna Commissione Edilizia Comunale – Comune di Codroipo
Il Presidente Piccin comunica che è pervenuta dal Comune di Codroipo la
richiesta di una terna di nominativi esperti in materia edilizia per la nomina di
una nuova Commissione Edilizia sulla base delle disposizioni ex articolo 7 del
vigente regolamento edilizio comunale; alla Segreteria dell’Ordine sono
pervenuti i seguenti nominativi di iscritti all’Albo dell’Ordine di Udine: (…)
Per la richiesta in oggetto vengono individuati:
-

Alessandro Driussi

-

Lorenzo Mantoani

-

Maurizio Liani

Il Presidente pone in votazione la terna individuata
(approvato)
(…)
Nomina Terna CVLPS – esperti in elettrotecnica – Comune di Varmo
Il Presidente Piccin comunica che è pervenuta dal Comune di Varmo, a seguito
del rinnovo della Commissione Comunale, la richiesta di una terna di nominativi
da cui attingere per la nomina dell’esperto in elettrotecnica nella commissione
comunale di vigilanza per i locali di Pubblico Spettacolo.
Sulla base delle informazioni raccolte su file Excel da precedente sondaggio
svolto dalla Segreteria dell’Ordine in base alle competenze professionali
dichiarate dagli iscritti, il Presidente Piccin propone i seguenti nominativi:
-

Giorgio Paron

-

Carlo Tirelli

-

Marco Venica
(approvato)
(…)
Nomina Terna Incarico di collaudo opere di urbanizzazione primaria - Comune
di Fagagna;

Il Presidente Piccin comunica che è pervenuta dal Comune di Fagagna la
richiesta di una terna di nominativi per l’espletamento dell’incarico di collaudo
delle opere di urbanizzazione primaria relative al Piano Attuativo Comunale di
iniziativa privata denominato “VICARIO” di tipo agricolo, propedeutico alla

•••

realizzazione di un allevamento di galline ovaiole a terra in comune di Fagagna.
Sulla base delle informazioni raccolte su file Excel da precedente sondaggio
svolto dalla Segreteria dell’Ordine in base alle competenze professionali
dichiarate dagli iscritti, il Presidente Piccin elenca i seguenti nominativi:
-

Alessandro Caloisi

-

Massimo Cisilino

-

Andrea Cocetta

-

Marco Cudini

-

Francesco De Cillia

-

Francesco Gasparoni

-

Paolo Lena

-

Arnaldo Mattiussi

-

Antonio Montineri

-

Giovanni Nigris

-

Giorgio Paron

-

Valentino Pillinini

-

Paolo Spadetto

-

Fabio Toneatto

-

Michele Zambon

-

Enrico Zanello

Il Consiglio propone di far contattare alla Segreteria dell’Ordine i nominativi in
elenco partendo dalla lettera “G” e individuare i primi tre nominativi disponibili.
Il Presidente pone in votazione quanto sopra esposto.
(approvato)
(…)
Iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno, di cui
all’art.6 del D.M. 05/08/2011 – Ing. Loris Tarussio;
Il Presidente Piccin pone in votazione l’approvazione dell’iscrizione negli
elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art.6 del D.M. 05/08/2011 per l’ing.
Loris Tarussio.
(approvato)

•••

(…)

Iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno, di cui
all’art.6 del D.M. 05/08/2011 – Ing. Marco D’Ambros
Il Presidente Piccin pone in votazione l’approvazione dell’iscrizione negli
elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art.6 del D.M. 05/08/2011 per l’ing.
Marco D’Ambros.
(approvato)
(…)

Tutte le delibere sono immediatamente esecutive.
Udine, 21/07/2022

