
 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE 
Via Tiburtina, 37 - 03100 Frosinone 

 tel. 0775.872420 - fax 0775.871619 - email: info@ingegneri.fr.it - web: www.ingegneri.fr.it 
 
Prot. n. 408-08 Frosinone, 7 ottobre 2008 

 
A TUTTI GLI ISCRITTI 
LORO SEDI 

 
OGGETTO : Comunicazioni varie. 
 

1) ORGANIZZAZIONE CORSO C.T.U.  
L’Ordine organizzerà entro la prima metà del mese di novembre un corso di formazione 
per C.T.U. 
Tale corso, prioritariamente rivolto agli iscritti all’Albo dei C.T.U. presso il Tribunale di 
Frosinone, nasce dalla collaborazione con il Tribunale e con la Procura della 
Repubblica di Frosinone, nonché con il TAR del Lazio, sezione staccata di Latina, i cui 
Magistrati interverranno in qualità di docenti. 
Il corso si svolgerà presso la sede dell’Ordine e sarà articolato secondo il programma 
allegato. Potrà ospitare un numero massimo di sessanta partecipanti, come da 
capienza della nostra sala. 
La quota di iscrizione è fissata in euro cento/00 a partecipante. 
Gli interessati sono invitati a formalizzare la propria adesione entro e non oltre il 30 
ottobre p.v. con contestuale versamento, a titolo di cauzione infruttifera, di un anticipo 
pari ad euro cinquanta/00. 
Si fa presente che, acquisita la disponibilità del Tribunale e della Procura della 
Repubblica di Cassino, il corso sarà replicato presso una idonea sede in Cassino. 
 

2) AGGIUDICAZIONI DI SERVIZI PROFESSIONALI A MEZZO GARE 
Giunge notizia da più parti che gare per l’affidamento di servizi professionali vengono 
aggiudicate, in caso di criterio meramente economico, con ribassi percentuali 
particolarmente elevati.  
Il nostro sodalizio, in linea con gli orientamenti della stragrande maggioranza degli altri 
Ordini, ritiene che tale situazione possa confliggere con un adeguato mantenimento 
della qualità progettuale e della dignità professionale. 
A tal riguardo tutti i colleghi sono invitati a vigilare in merito ed a segnalare prontamente 
all’Ordine esiti di gare di progettazione con aggiudicazioni avvenute con ribassi 
percentuali elevati. 
In tale fattispecie l’Ordine si riserva sin da ora di monitorare la qualità delle prestazioni 
svolte. 
 
 
 
 



3) SEGNALAZIONE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FROSINONE 
IN TEMA DI ILLEGGITTIMA ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

Il Consiglio dell’Ordine ha da tempo avviato con gli Uffici del Genio Civile di Frosinone e 
Cassino un’ampia collaborazione. 
In tale ambito l’Ufficio di Frosinone ha rimesso informativa concernente situazioni 
rilevanti in termini di illegittima attribuzione delle competenze professionali. 
Nell’ultima seduta il Consiglio, preso atto di una circostanza in cui si configura, a suo 
parere, esercizio abusivo della professione di ingegnere, ha deliberato di inoltrare 
specifico esposto alla Procura della Repubblica di Frosinone, documentandolo 
opportunamente anche con gli ultimi esiti giurisprudenziali. 
 

4) SERVIZIO DI TRASMISSIONE DEI BANDI DI GARA DI INTERESSE 
PROFESSIONALE 

Si rammenta che l’Ordine ha da tempo riattivato il servizio di trasmissione dei bandi di 
gara di interesse per la categoria presso la casella di posta elettronica comunicata dagli 
iscritti. 
Pertanto gli interessati che ancora non avessero provveduto, sono invitati a comunicare 
il proprio indirizzo alla segreteria. 
 

5) RICHIESTA DI NOMINATIVI PER DESIGNAZIONE A RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Pervengono richieste da parte di Enti ed Istituti scolastici di nominativi abilitati per la 
designazione a R.S.P.P. 
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono manifestare la propria 
disponibilità, inviando copia del relativo attestato. 
 

6) QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2008 
Si ricorda che a maggio u.s. è scaduta la quota di iscrizione relativa all’anno in corso. 
Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per morosità, la quota deve essere 
versata presso la segreteria dell’Ordine o tramite l’allegato bollettino di c/c postale n. 
11670031 o con bonifico bancario c/o Banca Popolare del Frusinate – P-le De 
Matthaeis 03100 Frosinone – IBAN IT35N0529714801000010065308 -. 
 

7) COSTITUZIONE COMMISSIONE INGEGNERIA INDUSTRIALE 
Si è costituita in seno all’Ordine la commissione che si propone come punto di 
riferimento per tutti gli ingegneri del settore. Gli interessati sono invitati ad aderire, 
inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dell’ordine info@ingegneri.fr.it. 
Maggiore dettagli possono essere reperiti sul sito dell’Ordine. 
- 
 

Il Segretario Il Presidente 
Ing. Massimo De Padua Ing. Alfredo Delfi 

 


