A
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO
DEL 21 DICEMBRE 2016
N.26/16
DEFINITIVO
Il Consiglio si è riunito in sede – Via Pergolesi 25, alle ore 17,45 di giovedì 21 dicembre 2016 per discutere il seguente
O.d.G

1.

Approvazione verbale 25/16 del 14.12.2016;

2.

Movimento iscritti-(Franchi);

3.

Bilancio di Previsione 2017-(Giuliani)

4.

Definizione Quota iscritti 2017 e possibilità di esonero per gli ultraottantenni-(Giuliani);

5.

Liquidazione Parcelle-(Rainero);

6.

Incaricato Gestione “Accesso civico”-(Rainero);

7.

Assegnazione Affidamento Elaborazione Paghe-(Giuliani);

8.

Contratto Integrativo di Ente-(Parlante);

9.

Istituzione Ufficio di Disciplina-(Parlante);

10. Qing – Delibera di certificazione n.7 ingegneri e annullamento delibera ing. Guido Davoglio, iscritto all’Ordine
di Lodi;

11. Varie ed eventuali.
Presenti:, Baretich, Battistoni, Finzi, Franchi, Giuliani, Luraschi, Mariani, Minotti, Parlante, Pianta, Signorini.
Assenti giustificati: Aprea, Bianchi, Caleca, Fagioli.
Presiede Finzi, Segretario Franchi.
PUNTO 1 - APPROVAZIONE VERBALE 25/16 DEL 14.12.2016
Il verbale n. 25/16 del 14.12.2016 viene approvato all’unanimità.
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PUNTO 2 – MOVIMENTO DEGLI ISCRITTI (REL. FRANCHI) (DEL. 01-02-03-04)
Nuovi iscritti: n.3; trasferiti da altri Ordini n.1;
Cancellazioni: per dimissioni n.23;
Il bilancio chiude in passivo di 19 iscritti.
Il totale degli iscritti a tutt’oggi è di n. 11763 (di cui n.289 per la sez. B) + 1 Società di professionisti. (DEL.01)
Il Segretario sottopone all’esame del Consiglio i seguenti casi di tre colleghi, dei quali è stata deliberata oggi la
cancellazione per dimissioni:
…..omissis…., risulta moroso delle quote 2014/15/16, totale € 539,40. È stata emessa cartella Equitalia.
Nel gennaio 2014, luglio 2015, luglio 2016 gli erano stati inviati solleciti di pagamento.
Il Consiglio delibera il proseguimento della procedura di esazione coatta da parte di Equitalia. (DEL. 02)
….omissis………., non ha pagato la quota del 2016 di € 175,00 euro. È stata emessa cartella Equitalia.
Il Consiglio delibera il proseguimento della procedura di esazione coatta da parte di Equitalia. (DEL. 03)
….. omissis….., non ha pagato la quota del 2016 di € 175,00. È stata emessa cartella di Equitalia.
Il Consiglio delibera il proseguimento della procedura di esazione coatta da parte di Equitalia. (DEL. 04)
PUNTO 3 – BILANCIO DI PREVISIONE 2017-(GIULIANI)
Il Tesoriere illustra brevemente il bilancio di previsione 2017, richiamando le voci più significative.
Il Consiglio approva.
PUNTO
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-

DEFINIZIONE

QUOTA

ISCRITTI

2017

E

POSSIBILITÀ

DI

ESONERO

PER

GLI

ULTRAOTTANTENNACINQUENNI-(GIULIANI) (DEL. 05)
Il Tesoriere propone di lasciare invariata la quota di iscrizione all’Ordine per l’anno 2017, nonché di esonerare dal
pagamento della stessa coloro che compiono 85 anni nel corso del 2017. Propone inoltre di non richiedere agli iscritti le
spese di esazione della quota. Viene suggerito di richiedere, in aggiunta al compimento degli 85 anni di età, anche il
requisito di una anzianità di almeno 20 anni di iscrizione, anche non continuativa, all’Ordine di Milano.
Il Consiglio approva.
PUNTO 7 – ASSEGNAZIONE AFFIDAMENTO ELABORAZIONE PAGHE-(GIULIANI) (DEL. 06)
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Come da delibera di Consiglio è stato pubblicato sul nostro sito internet, il 25/11/2016, l’avviso di “Procedura per
l’affidamento diretto del Servizio professionale di assistenza in materia di elaborazione paghe” per il personale
dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Milano - Lotto unico- Codice CIG Z361C1A5D2” , con scadenza di
presentazione delle offerte fissata per il giorno 12 dicembre u.s.
La Commissione, nella seduta del 19 dicembre, ha esaminato l’unica offerta pervenuta ed è pervenuta ad aggiudicare
provvisoriamente il servizio alla società F&M Consulting srl, con il punteggio complessivo di punti 85/100.
Il Consiglio
richiamati



La delibera di Consiglio del 27 luglio 2016 di indizione della procedura per l’affidamento diretto del “Servizio
professionale di assistenza in materia di elaborazione paghe” per il personale dell’Ordine degli ingegneri della
Provincia di Milano;



La delibera di Consiglio del 14 dicembre u.s.. di nomina della Commissione giudicatrice;



L’atto di nomina della Commissione;



il verbale relativo alle operazioni di selezione svolte dalla commissione in seduta unica del 19/12/2016 da cui
risulta che l’offerta presentata da F&M Consulting srl è adeguata ;

per quanto espresso più sopra, che costituisce parte integrante del presente provvedimento:
DELIBERA (DEL. 06)


Di approvare il verbale delle operazioni di selezione svolte dalla commissione giudicatrice per l’affidamento
diretto del “Servizio professionale di assistenza in materia di elaborazione paghe” per il personale dell’Ordine
degli ingegneri della Provincia di Milano dalla data di sottoscrizione del contratto al 31/12/2017, con eventuale
estensione di un anno



Di aggiudicare in via definitiva alla società F&M Consulting srl, per l’importo di € 8.400,00/anno, al netto di IVA,
per n. 1 anno, oltre a eventuale prosecuzione per 1 anno.



di dare atto che F&M Consulting srl ha dichiarato che i costi interni della sicurezza, pari a € 350,00, sono
compresi nell’importo
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di dare atto che il presente provvedimento viene adottato in pendenza dei controlli sulle autocertificazioni
prodotte dall'impresa in sede di gara, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e sotto la condizione
dell'inefficacia del presente provvedimento qualora l'esito di tali verifiche (contributive, previdenziali, giudiziali ...)
dovesse risultare negativo.



Di imputare a bilancio per l’anno 2017 e successivo l’importo annuale di euro 8.400,00 oltre IVA nella misura di
legge

(letto e confermato seduta stante.)
PUNTO 8 – CONTRATTO INTEGRATIVO DI ENTE-(PARLANTE)(DEL. 07- 08- 09)
Dopo l’illustrazione dell’ipotesi di contratto collettivo integrativo per tutti i dipendenti, compreso il personale “in
somministrazione”
Il Consiglio
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, Ente Pubblico non economico, con sede in Via Pergolesi n. 25 20124 Milano, PEC: ordine.milano@ingpec.eu, indirizzo internet: ordineingegneri.milano.it, indirizzo posta elettronica
info@ordineingegneri.milano.it, n. tel. 02/76003731
VISTO il Regolamento Generale e di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Milano adottato nella seduta del Consiglio dell’Ordine del 25 maggio 2016;
CONSIDERATA la opportunità di procedere alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo da applicarsi a tutto il
personale delle aree A, B, C, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato avente efficacia
esclusivamente per l’anno 2016 senza alcun effetto ultrattivo;
VISTO il testo della ipotesi del suddetto contratto collettivo integrativo che si allega alla presente determinazione
DELIBERA (DEL. 07)
l’approvazione delle clausole contenute nella ipotesi del contratto collettivo integrativo da applicarsi a tutto il personale
delle aree A, B, C, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, avente efficacia esclusivamente
per l’anno solare 2016 senza alcuno effetto ultrattivo.
Inoltre
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Il Consiglio
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, ente pubblico non economico, con sede in Via Pergolesi n. 25 20124 Milano, PEC: ordine.milano@ingpec.eu, indirizzo internet: ordineingegneri.milano.it, indirizzo posta elettronica
info@ordineingegneri.milano.it, n. tel. 02/76003731
VISTO il Regolamento Generale e di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Milano adottato nella seduta del Consiglio dell’Ordine del 25 maggio 2016;
ESAMINATO E CONSIDERATO che la Sig.ra Alessandra Cimbro ha svolto attività di lavoro a favore e presso l’Ordine
con professionalità e raggiungimento degli obiettivi legati alla prestazione lavorativa da essa svolta;
VISTO il testo della ipotesi del contratto collettivo integrativo del personale dipendente per l’anno 2016 in cui è stata
prevista l’erogazione al personale dipendente di importi a titolo di trattamento economico di professionalità (TEP);
RITENUTO che la Sig.ra Alessandra Cimbro sia meritevole del riconoscimento di importo per l’anno 2016 in
considerazione della predetta attività prestata
DELIBERA (DEL. 08)
di riconoscere ed erogare alla Sig.ra Alessandra Cimbro per l’anno 2016 l’importo di euro 1.500,00 (mille/00) in
considerazione della professionalità e del raggiungimento degli obiettivi nell’attività prestata a favore e presso l’Ordine.
Infine
Il Consiglio
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, ente pubblico non economico, con sede in Via Pergolesi n. 25 20124 Milano, PEC: ordine.milano@ingpec.eu, indirizzo internet: ordineingegneri.milano.it, indirizzo posta elettronica
info@ordineingegneri.milano.it, n. tel. 02/76003731
VISTO il Regolamento Generale e di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Milano adottato nella seduta del Consiglio dell’Ordine del 25 maggio 2016;
ESAMINATO E CONSIDERATO che la Sig.ra Damiana Caputo ha svolto attività di lavoro a favore e presso l’Ordine con
professionalità e raggiungimento degli obiettivi legati alla prestazione lavorativa da essa svolta;
VISTO il testo della ipotesi del contratto collettivo integrativo del personale dipendente per l’anno 2016 in cui è stata
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prevista l’erogazione al personale dipendente di importi a titolo di trattamento economico di professionalità (TEP);
RITENUTO che la Sig.ra Damiani Caputo sia meritevole del riconoscimento di importo per l’anno 2016 in considerazione
della predetta attività prestata
DELIBERA (DEL. 09)
di riconoscere ed erogare alla Sig.ra Damiana Caputo per l’anno 2016 l’importo di euro 2.000,00 (millecinquecento/00) in
considerazione della professionalità e del raggiungimento degli obiettivi nell’attività prestata a favore e presso l’Ordine.
(letto e confermato seduta stante)
PUNTO 9 – UFFICIO DI DISCIPLINA-(PARLANTE)(DEL. 10)
Parlante presenta per approvazione il “Codice di Comportamento del personale dipendente”.
Il Consiglio
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, Ente Pubblico non economico, con sede in Via Pergolesi n. 25 20124 Milano, PEC: ordine.milano@ingpec.eu, indirizzo internet: ordineingegneri.milano.it, indirizzo posta elettronica
info@ordineingegneri.milano.it, n. tel. 02/76003731
VISTO il Regolamento Generale e di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Milano adottato nella seduta del Consiglio dell’Ordine del 25 maggio 2016;
CONSIDERATA la necessità di procedere compiutamente alla regolamentazione del corpus disciplinare del personale
dipendente, nonché in servizio, presso l’Ordine;
VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;
VISTO che l’art. 7.1 del Regolamento Generale e di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Ordine prevede nel
comma 3, lett. l), che l’Ufficio Procedimenti disciplinari dei dipendenti (U.P.D.D.) rientra nella struttura organizzativa della
Direzione dell’Ordine;
CONSIDERATO a tale riguardo di:
a) procedere all’approvazione del Codice di Comportamento del personale dipendente, nonché in servizio, presso l’Ordine;
b) costituire l’Ufficio dell’Ordine competente per i procedimenti disciplinari;
RITENUTO altresì di adeguare la normativa interna dell’Ordine alla legislazione nazionale, compresa quella contenuta nel
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d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., al fine di normare le responsabilità disciplinari del personale dipendente, nonché in servizio,
presso l’Ordine
DELIBERA (DEL. 10)
1) l’approvazione del Codice di Comportamento del personale dipendente, nonché in servizio, dell’Ordine, che si allega
alla presente delibera, il quale integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R.
16 aprile 2013 n. 62;
1a) che pertanto il Codice di Comportamento del personale dipendente, nonché in servizio, dell’Ordine è composto dal
suddetto combinato del Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n.
62 e del Codice di Comportamento del personale dipendente, nonché in servizio, dell’Ordine;
1b) che sia il Codice di Comportamento del personale dipendente, nonché in servizio dell’Ordine, sia il Codice generale di
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 siano pubblicati sul sito istituzionale
dell’Ordine;
2) che, stante anche l’assenza di personale con qualifica dirigenziale, il procedimento disciplinare del personale
dipendente, nonché in servizio, dell’Ordine avvenga ai sensi dell’art. 55 bis, commi 1 secondo periodo e 4, del d. lgs. n.
165/2001 mediante l’azione ed attività dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
3) al suddetto fine costituisce e individua l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari:
a) nel Direttore dell’Ordine per i procedimenti disciplinari relativi al personale dipendente, nonché in servizio dell’Ordine;
b) nel Consigliere Segretario dell’Ordine per il procedimento disciplinare relativo al Direttore dell’Ordine;
3a) nel solo caso di assenza o vacanza degli Uffici di cui al predetto n. 3) del presente deliberato, i predetti due Uffici
competenti per i procedimenti disciplinari sono temporaneamente individuati in attesa del venire meno dell’assenza o
vacanza:
a) per i procedimenti disciplinari relativi al personale dipendente, nonché in servizio dell’Ordine, nel Consigliere Segretario
dell’Ordine e, nell’ulteriore caso di assenza o vacanza del medesimo, nel Consigliere dell’Ordine più anziano non avente
la carica di Presidente dell’Ordine;
b) per il procedimento disciplinare relativo al Direttore dell’Ordine, nel Consigliere Tesoriere dell’Ordine e, nell’ulteriore
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caso di assenza o vacanza del medesimo, nel Consigliere dell’Ordine più anziano non avente la carica di Presidente
dell’Ordine.

(letto e confermato seduta stante)
PUNTO 10 QING – DELIBERA DI CERTIFICAZONE DI N. 9 INGEGNERI (DEL. 11)
Vengono sottoposte all’approvazione del Consiglio le seguenti certificazioni Qing:

N.

Cognome- Nome Ingegnere

Liv.

Specializzazione

1

Colombo Franco Maria

1

Servizi informatici

2

Corsini Angelo

1

Impianti a servizio degli edifici

3

Florescu Vladimir

2

Progettazione civile edile di strutture in cemento armato

4

Gasperini Daniele

2

Sviluppo software embedded per sistemi di telecomunicazione

5

Marzo Massimiliano

2

Direzione lavori e gestione di progetti edili complessi

6

Paleari Giuseppe

2

Progettazione integrata e direzione lavori di edilizia civile e
industriale

7

Scotti Aldo

2

Trasmissioni radio e TV

8

Segrini Dante Maria

2

Progettazione, coordinamento ed esercizio di infrastrutture di
trasporto ferroviarie e su gomma

9

Vannucchi Maurizio

2

Bonifiche ambientali arbitrati, ricostruzione cinematica sinistri
stradali

Viene quindi portato all’esame del Consiglio il caso dell’Ing. Guido Davoglio, certificato Qing, con delibera di Consiglio
del 04/03/2015, erroneamente in quanto risulta iscritto all’Ordine Ingegneri di Lodi. E’ opportuno pertanto annullare la
precedente delibera e il conseguente certificato.
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Il Consiglio approva
PUNTO 11 - VARIE ED EVENTUALI
Il Presidente comunica le prossime date di Consiglio:
11 gennaio 2016
25 gennaio 2016
PUNTO 5 - LIQUIDAZIONE PARCELLE PROFESSIONALI- (RAINERO) (DEL. 12)
Rainero relazione su dieci parcelle per le quali propone liquidazione integrale.
Il Consiglio approva.
PUNTO 6 – INCARICATO GESTIONE “ACCESSO CIVICO”-(RAINERO) (DEL. 13, 14)
Rainero illustra il disposto della Riforma Madia che prevede l’”Accesso civico generalizzato”.
Il Consiglio decide di nominare, quale incaricato della gestione dello stesso, il consigliere Enrico Mariani. Verrà
predisposto un fac-simile di domanda. (DEL 13).
Il Consiglio nomina inoltre, quale responsabile (RASA) dell’inserimento dei dati nell’AUSA, il direttore dell’Ordine. (DEL
14).
Esaurito l’O.d.G. la seduta ha termine alle ore 18.45
**************
Prossima seduta di Consiglio: 11 gennaio 2017 – ore 18,00
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Aldo Franchi)

IL PRESIDENTE
(Bruno Finzi)
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