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SISMICA - Circolare Regionale 28 gennaio 2020 n.1 della DG Territorio e protezione civile
A seguito dell’entrata in vigore della Legge 156/2019 dallo scorso 24/12/2019, della Legge Regionale
21/2019 in vigore dal 14/12/2019 e della D.G.R. XI/2584/2019 in vigore dal 23/12/2019, la DG Territorio e
Protezione Civile della Regione Lombardia ha pubblicato in data 31/01/2020 la Circolare n.1, avente per
oggetto i “profili applicativi in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche”, che
riassume le novita’ introdotte con l’obbiettivo di chiarire gli attuali procedimenti in ambito sismico da
seguire per ogni intervento strutturale in Regione Lombardia.
In particolare i nuovi disposti normativi nazionali e regionali prevedono che in tutto il territorio della
provincia di Milano (zona 3) tutti gli interventi strutturali debbano essere soggetti a semplice
comunicazione di deposito sismico.
Si raccomanda una attenta lettura della Circolare Regionale allegata alla presente.
NUOVA PIATTAFORMA MYING: Il CNI ha diramato due circolari relative alla nuova piattaforma mying che
vi invitiamo a leggere sul sito dell’Ordine in
https://www.ordineingegneri.milano.it/professione/notizie/cni/circolare-cni-479-23-01.20 .
In sintesi:
• l’autocertificazione per il 2019 sarà possibile dal 14 aprile fino al 30 giugno p.v
• si accede a mying.it con delle nuove credenziali valide per tutte le piattaforme gestite dalla
Fondazione CNI, tra cui Working. Riguardo la registrazione delle nuove credenziali (viene richiesta
una
email
che
fungerà
da
Nome
Utente)
occorre
andare
in
https://user.fondazionecni.org/ingegnere
Agli iscritti che non vengono riconosciuti come utenti già presenti sul precedente mying.it,
(normalmente perché c’è una differenza tra l’email registrata sulla precedente piattaforma e quella
fornita in questa nuova registrazione), viene chiesto di inviare un documento di identità
scansionato. Dopo qualche giorno l’utenza viene abilitata. Alla data del 25 febbraio si sono
registrati circa 50.000 ingegneri e pertanto i tempi di abilitazione sono un po’ lunghi. La Fondazione
CNI ci ha informato che, per ora, sono stati caricati sulla piattaforma gli iscritti fino al giorno 11
gennaio 2020, pertanto i colleghi iscritti successivamente non si possono, ad oggi, registrare. La
piattaforma è in costante evoluzione.
• non è ancora possibile per la nostra Fondazione caricare sulla nuova piattaforma i CFP derivanti dai
corsi erogati dall’Ordine, perciò gli iscritti non li vedono anche se trascorso più di un mese
dall’evento. Analogo discorso per gli esoneri, l’aggiornamento formale, i corsi esteri e gli stage
trasmessi all’Ordine entro il 31 gennaio che sono stati portati in Consiglio, ma che non è possibile
per ora caricare.
Tutti gli aggiornamenti sul sito dell’Ordine.
VERIFICA CFP Si ricorda che per poter compiere atti di professione, come definiti dall art. 1 del DPR
137/2012 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148”, è necessario avere in portafoglio 30 CFP. Si raccomanda di controllare la propria situazione.
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ELENCO DI PROFESSIONISTI PER TIROCINIO DI ADATTAMENTO presso il CNI - Decreto 3.12.2014 n.200
Regolamento recante misure compensative per l’esercizio della professione di ingegnere, di cui all’art.24
del decreto legislativo 9.11.2007 n.206.
In relazione al decreto citato si rinnova la richiesta ai colleghi, con anzianità di iscrizione non inferiore a otto
anni, della disponibilità a far parte dell’elenco del Consiglio Nazionale quali tutor per gli ingegneri stranieri
che devono svolgere un tirocinio per il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza.
Per informazioni https://www.ordineingegneri.milano.it/professione/opportunita-professionali

CONTATTI CON L’ORDINE Per rendere più efficace e rapida la comunicazione con gli iscritti, l’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Milano mette a disposizione nelle principali pagine del sito internet dei moduli
di contatto, associati agli uffici secondo criteri di competenza del servizio offerto. Non sarà più attiva la
casella di posta info@ordineingegneri.milano.it ; a disposizione dell’utente è presente la pagina
https://www.ordineingegneri.milano.it/contatti che riepiloga tutti i moduli di contatto disponibili.
Alcuni moduli di contatto sono accessibili ai soli iscritti che si autenticano inserendo le credenziali personali
rilasciate direttamente dall’Ordine. Tutte le richieste inviate previo login dai moduli di contatto saranno
visibili anche nell’ area riservata dell’iscritto, unitamente alle risposte fornite dagli uffici.

Cordiali saluti.
febbraio 2020
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Maria Gabriella Parlante

IL PRESIDENTE
Bruno Finzi
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