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Incontro Consulta della Federazione Regionale 

Ordine Ingegneri Emilia Romagna 
 

Verbale del 13.02.2018 
 
 
 
Alle ore 15.00 del giorno 13 febbraio 2018, il Coordinatore pro tempore della Federazione 
Regionale Ordine Ingegneri Emilia Romagna, Ing. Claudio Dolcini, ha convocato la Consulta di 
Federazione per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Nomina del Segretario generale ai sensi del punto 4.k dello Statuto. Definizione del 

compenso e delle mansioni. 

3. Le Commissioni di Federazione. Composizione e designazione Referenti non ancora 

nominati. 

4. Informativa sull’attività delle Commissioni già insediate. 

5. Rete Regionale delle Professioni tecniche. Riflessioni sull’opportunità di eventuali azioni 

da intraprendere presso gli altri Ordini Professionali. 

6. Valutazione richiesta dalla Regione di costituzione di una Rete per l’Integrità e la 

Trasparenza. 

7. Varie ed eventuali. 

 
Alla presenza di: 
 

• Ordine Ingegneri Bologna:   Ing. Andrea Gnudi (con delega di 
Ing. Alessandro Uberti) 
 

• Ordine Ingegneri Ferrara:   Ing. Edi Massarenti (con delega di  
Ing. Franco Mantero per motivi di salute) 
 

• Ordine Ingegneri Forlì-Cesena:  Ing. Riccardo Neri 
(ha delegato Ing. Claudio Dolcini) 

 
• Ordine Ingegneri Modena:   Ing. Gabriele Giacobazzi (con delega di 

Ing. Augusto Gambuzzi) 
 

• Ordine Ingegneri Parma:   Ing. Susanna Dondi 
Ing. Stefano Paglia 
(hanno delegato Ing. Paolo Guidetti) 
 

• Ordine Ingegneri Piacenza:   Ing. Sabrina Freda (con delega di  
Ing. Claudio Magnani) 
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• Ordine Ingegneri Ravenna:   Ing. Mattia Galli 

Ing. Alba Rosa Cattani 
 

• Ordine Ingegneri Reggio-Emilia:  Ing. Paolo Guidetti 
Ing. Stefano Curli 
 

• Ordine Ingegneri Rimini:   Ing. Andrea Barocci (con delega di 
Ing. Federico Rambaldi) 
 
 

 
 
Inizio ore 15:10 
Assenti con delega: Neri, Gambuzzi, Dondi, Paglia, Rambaldi, Magnani, Uberti, Mantero. 
Coordinatore Ing. Dolcini, segretario Ing. Barocci. 
 
1 
Vengono recepite le modifiche al verbale della Consulta del 2 febbraio da parte di Barocci, 
Massarenti, Uberti, così come già anticipate via mail. 
Il verbale di Consulta del 2 febbraio, con le modifiche di cui sopra, viene quindi approvato 
all’unanimità. 
 
2 
Il Coordinatore Ing. Dolcini comunica di aver contattato l’Ing Carani per conoscere la 
disponibilità di quest’ultima; auspica inoltre che l’Ing Carani sia ancora disponibile in quanto si è 
sempre dimostrata competente e ha svolto un eccellente lavoro nelle passate riunioni della 
Consulta. 
Tutti i presenti convengono su quanto espresso dal coordinatore Dolcini e sull’importanza 
che per questo ruolo riveste la continuità, anche in supporto al coordinatore stesso; viene 
inoltre rimarcata, da tutti i presenti, l’urgenza per la definizione del ruolo di Segretario. 
Galli sottolinea che lui stesso, prima di iniziare a prendere parte ai lavori della FedIng, riteneva 
il ruolo del Segretario come superfluo; ora invece si è reso conto dell’importanza di 
quest’ultimo. 
Freda interviene dicendo che il tema della continuità è corretto e importante, e che sarebbe 
bene anche pensare a come tutelarsi a riguardo (cessazione del rapporto, malattia, …). 
Barocci propone che, nell’ottica della continuità vista come ausilio per il coordinatore, il 
Segretario non cessi il suo incarico contemporaneamente al coordinatore ma a metà mandato 
del coordinatore successivo. 
La Consulta discute poi sulla bozza di mansionario proposta dal coordinatore, modificandola e 
integrandola; se ne riporta in allegato il testo condiviso. 
Per quanto riguarda il compenso, dopo alcune valutazioni la Consulta conferma i 600€ netti 
mensili, ai quali si dovranno aggiungere i rimborsi. 
La Consulta, valutando favorevolmente il contributo e le capacità della precedente segreteria 
nella figura dell’Ing Patrizia Carani, ritiene e questo punto opportuno proporle una 
conferma/nomina alla sua attività già svolta; ritiene inoltre, nell’ottica della continuità, che tale 
incarico debba avere una durata tale da comprendere almeno i 6 mesi successivi 
all’insediamento del nuovo coordinatore. 
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In attesa dell’accettazione dell’Ing Carani, che la Consulta auspica, l’assemblea stabilisce il 
compenso per questa attività pari a 600 € netti mensili oltre i rimborsi da riconoscere a parte. 
In caso di accettazione dell’Ing Carani, il coordinatore sarà autorizzato a confermarle 
immediatamente l’incarico, in relazione al mansionario in allegato a ed al compenso 
stabilito. 
 
3 
Si rimanda alla prossima Consulta. 
 
4 
Barocci aggiorna la Consulta sull’esito della riunione della Commissione Strutture + 
Commissione Urbanistica svoltasi il 12 febbraio, in particolare sull’argomento CIS. 
L’avvocato che ci ha affiancato nel ricorso al TAR ha proposto di proseguire con una istanza di 
prelievo che potrebbe accelerare i tempi del ricorso stesso, considerando che la RER non si è 
costituita ne ha manifestato alcuna azione. 
Curli aggiorna la Consulta sulle date e sedi dei corsi da tenersi per l’aggiornamento dei colleghi 
sulla nuova LR, come nel seguito:  
15 marzo 2018 – Reggio Emilia o Forlì-Cesena 
12 aprile 2018 – Reggio Emilia o Forlì-Cesena 
3 maggio 2018 – Rimini 
17 maggio 2018 – Ravenna 
31 maggio 2018 – Modena 
14 giugno 2018 – Parma e/o Piacenza 
28 giugno 2018 – Parma e/o Piacenza 
3 luglio 2018 – Ferrara 
Le date e le sedi sono indicative e che se necessario possono essere switchate e/o accorpate. 
Inoltre le organizzazioni sono da predisporsi collegialmente con le altre professioni 
(sicuramente arch. e geom., solitamente anche periti e agronomi): il gruppo di lavoro 
interprofessionale ha valutato di replicare il format del 31 gennaio, con ovvia autonomia di 
dettagli da parte dei singoli ordini. 
La Consulta prende atto e approva quanto esposto e proposto da Barocci e Curli. 
 
5, 6 
Si rimanda alla prossima Consulta. 
 
7 
Discussione in merito alla comunicazione dell’Ing Russo riguardo al portale formazione 
della FedIng. 
Massarenti fa un breve excursus sulla cessazione del contratto in essere e la figura dell’Ing 
Russo. 
La Consulta decide che come priorità vi dovrà essere la tutela dei dati e dei servizi ai colleghi; 
decide poi, al fine di non rimanere senza servizi, di proseguire con il portale formazione per un 
ulteriore anno nel quale si dovranno affrontare anche tutte le valutazioni del caso. 
Barocci fa notare che l’Ordine di Rimini non ha aderito negli anni precedenti al portale 
formazione della FedIng in quanto tali servizi sono già erogati dall’associazione CONGENIA; 
riscontra però che vi è un problema in questo in quanto gli iscritti del proprio Ordine, in caso di 
evento organizzato dalla FedIng, risultano come utenti esterni e non riescono a fruire degli stesi 
benefici degli altri colleghi della FedIng; chiede quindi che si faccia una valutazione sull’utilizzo 
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della piattaforma anche da parte del suo Ordine, almeno come implementazione dei nominativi 
dei propri iscritti nel DB. 
 
Varie 
Guidetti illustra su SPS 2018 si terrà il 22, 23 e 24 maggio (in allegato la brochure del 2017, 
a titolo informativo). 
L’ente organizzatore metterà a disposizione uno stand. 
A differenza degli anni scorsi l’attività in fiera non sarà concentrata solo sui convegni ma, per 
tutta la durata della fiera, lo stand si potrebbe organizzare in modo da poter presentare ai 
visitatori le attività tipiche che gli Ordini degli Ingegneri possono offrire all’Industria 4.0. 
C.R.O.I.L. e Fedinger potrebbero organizzare un evento ciascuno, un terzo evento potrebbe 
essere lasciato disponibile ad altri Ordini Provinciali interessati a partecipare. Da primi sondaggi 
potrebbero essere interessati l’Ordine di Genova e quello di Savona. 
Ciascun evento si svolgerà con la presentazione di alcuni temi (3 o 4) e con una tavola rotonda 
finale condotta da un moderatore. Per questo scopo, i temi dovranno avere un filo conduttore 
che li unisce. C.R.O.I.L. e Fedinger si dovrebbero impegnare in tempi brevi, ad identificare temi 
e relatori per coordinare i convegni. 
Preso atto che per ottenere gli sgravi fiscali connessi all’iper ammortamento e al 
superammortamento viene richiesta “una perizia tecnica giurata rilasciata da un Ingegnere o da 
un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali ovvero un attestato di conformità 
rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche 
tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla legge ed 
è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura” i 
colleghi, con competenza sulla materia, dovranno promuovere le attività di consulenza che gli 
Ordini possono offrire.  
Sarebbe importante che i colleghi presenti allo stand si rapportino a nome degli Ordini 
territoriali, ogni richiesta di contatti di approfondimento saranno girati all’Ordine di competenza. 
Per facilitare il lavoro dei colleghi potranno essere preparati moduli per raccogliere dati per gli 
Ordini e fornire indicazioni ai visitatori. 
Lo stand potrebbe essere organizzato, per motivi logistici, dall’Ordine di Parma coadiuvato da 
Fedinger. 
I costi sostenuti per i relatori dei convegni saranno a carico di chi li organizza (C.R.O.I.L., 
Fedinger ed eventualmente la Liguria). 
I costi dello stand saranno suddivisi al 50% fra C.R.O.I.L. e Fedinger; in base alle esperienze 
degli scorsi anni, si può ipotizzare di finanziare l’iniziativa fino ad un massimo di € 5.000 per 
C.R.O.I.L. e € 5.000 per Fedinger per un totale massimo di € 10.000. 
 
Alle ore 17.10 la seduta ha termine e si fissa la data della nuova assemblea per il giorno 
13.03.2018. 
 
Allegati:  

A) Mansioni del segretario generale della Federazione: testo condiviso dall’Assemblea della 
consulta 

B) Brochure dell’evento del 2017 inviato a titolo informativo. 
 

 
Ing. Claudio Dolcini 

Coordinatore pro tempore 
Federazione Regionale 

Ordini Ingegneri Emilia Romagna 
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ALLEGATO A 

MANSIONI DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA FEDERAZIONE 

 

• Supporta la Consulta di Federazione ed il Coordinatore nello svolgimento delle loro funzioni 
istituzionali  

• Svolge attività di coordinamento e di raccordo tra i vari Ordini Provinciali aderenti alla 
Federazione 

• In collaborazione con il Coordinatore, coadiuva dal punto di vista organizzativo, operativo ed 
amministrativo le attività della Federazione 

• Coadiuva il Coordinatore nell’amministrare i fondi della Federazione; predispone d’intesa con 
il Coordinatore la bozza dei bilanci da sottoporre alla approvazione della Consulta; provvede 
alla tenuta dei documenti contabili e della cassa, cura la riscossione dei contributi dovuti 
dagli Ordini Provinciali, effettua i pagamenti, preventivamente autorizzati dal Coordinatore, e 
tiene i rapporti, qualora presente, con il Consulente amministrativo nominato dalla Consulta 

• Può partecipare, su indicazione degli Organi della Federazione a incontri, Assemblee, tavoli 
tecnico-istituzionali funzionali all’espletamento del proprio incarico  

• Provvede alla stesura ed alla conservazione dei verbali relativi ai lavori della Consulta e 
dell'Assemblea 

• Cura la corrispondenza ufficiale e la tenuta dei registri di protocollo 

• Conserva i verbali delle riunioni delle Commissioni della Federazione, tenendone monitorata 
l’attività ed il funzionamento e dando l’eventuale supporto operativo per l’espressione di 
pareri e l’assunzione di iniziative presso Enti ed Istituzioni regionali 

 
 
13.02.2018 
 
 

 
Ing. Claudio Dolcini 

Coordinatore pro tempore 
Federazione Regionale 

Ordini Ingegneri Emilia Romagna 
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