
ORDINE  DEGLI  INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA  DI  FRO SINONE 
Via Tiburtina, 37         03100  FROSINONE          tel. 0775/872420  - fax 0775/871619  

 
Prot. n. 81-09 Frosinone, 17 febbraio 2009  

 
A TUTTI GLI ISCRITTI 
LORO SEDI 

OGGETTO : Comunicazioni varie. 
 

1) QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2009 
E’ in pagamento la quota di iscrizione relativa all’anno 2009, confermata nella misura di euro 
150,00. 
Per gli iscritti da meno di due anni (2008-2009), vale a dire con numero di iscrizione a partire 
dal n. 1929 per la sezione A e dal n. 54 per la sezione B, la quota è ridotta ad euro 125,00. 
Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per morosità, la quota deve essere versata 
entro e non oltre il 30-04-09 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 -. 
Inoltre, per quanti non in regola con le quote degli anni passati, la presente costituisce ultima 
comunicazione prima del provvedimento di sospensione. 
 

2) CORSO D.LGS 81/2008 – CORSO DI AGGIORNAMENTO PER  COORDINATORI 
DELLA SICUREZZA  

L’Ordine si sta attivando per l’organizzazione di un corso di aggiornamento, previsto per i 
coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ex D.Lgs. 81/2008.  
Il corso sarà articolato in due moduli: 
- il primo di un numero di ore (massimo 20) strettamente necessario alle informazioni sulle 
novità di maggior rilievo introdotte dal decreto, con particolare riferimento al regime 
sanzionatorio per i coordinatori; 
- il secondo, fino alla concorrenza totale di 120 ore, destinato alla acquisizione dei requisiti 
necessari per la figura del coordinatore della sicurezza. 
I requisiti professionali dei coordinatori della sicurezza sono previsti dall’art. 98 del citato 
D.Lgs. che nell’allegato XIV fissa i contenuti minimi dei corsi di formazione. L’allegato 
prevede, all’ultimo comma “l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale di 40 ore 
complessive”. 
A quanto è dato sapere al momento, in assenza di circolari o decreti esplicativi, la 
decorrenza quinquennale del corso di aggiornamento, per i soggetti già abilitati al ruolo di 
coordinatore per la sicurezza,  inizia dall’entrata in vigore dello stesso decreto, per cui tale 
aggiornamento, nell’immediato, è da ritenersi un’opportunità e non un obbligo. 
La quota di iscrizione è fissata in euro trecento/00 per il primo modulo e di euro seicento/00 
per il secondo modulo (corso complessivo di 120 ore). 
Gli interessati sono invitati a formalizzare la propria adesione entro e non oltre  il 15-03-09 
con contestuale versamento, a titolo di cauzione infruttifera, pari ad euro 100,00 
 

3) INFORMATIVA SU IMPRESE CON DIPENDENTI AI SENSI D EL DECRETO LGS. 
81/08  

Si informano i colleghi che la normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro 
obbliga in modo più stringente ad alcuni adempimenti, e cioè:   

1. i dipendenti dovranno eleggere un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
(RLS) o in alternativa, un rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST) con obbligo 
di frequenza di un corso di 32 ore a carico del datore di lavoro presso un organismo 
paritetico; 

2. in caso di uno studio con un solo dipendente, il RLS coincide con il dipendente 
stesso; 



3. deve essere effettuata la formazione ai lavoratori in collaborazione con un organismo 
paritetico (art. 37); 

4. corre l’obbligo di effettuare una valutazione del rischio secondo i criteri previsti nel 
nuovo decreto; 

5. non essendo ancora stata definita una procedura semplificata e standardizzata per le 
piccole imprese di cui all’art. 29 del D.Lgs. 81/08, è plausibile effettuare un 
documento semplificato seguendo comunque le linee previste dall’art. 28 al fine di 
non incorrere alle pesanti sanzioni previste dalla normativa vigente. 

 
4) CERIMONIA PREMIAZIONE ISCRITTI  

L’Ordine provvederà a premiare con apposita cerimonia i colleghi iscritti all’Albo con 
anzianità di iscrizione superiore a 35 anni. La cerimonia è fissata per il giorno 28 marzo p.v.  
presso la sede della Cassa Edile in Piazzale de Matthaeis in Frosinone e ne sarà data 
apposita comunicazione sul sito web. 
 

5) PUBBLICAZIONE PIANO TERRITORIALE REGOLATORE ASI FROSINONE 
Si comunica che la R.L. con delibera di Consiglio n. 48, pubblicata sul S.O. n. 36 al B.U. n. 
16 del 28-4-08, ha approvato il Piano Regolatore dell’ASI di Frosinone. 
L’Ente Provinciale ha messo a disposizione, per opportuna conoscenza e diffusione, una 
copia del suddetto piano presso la ns. sede. 
 

6) SERVIZIO SMS 
L’Ordine ha attivato il servizio SMS rivolto agli iscritti, consistente nell’invio ai colleghi che 
hanno comunicato il proprio n. di cellulare, di un avviso di rimando di notizie e/o 
comunicazioni sul sito web dell’Ordine. 
Tutto ciò avverrà dalla prossima comunicazione, comporterà un notevole risparmio 
economico e permetterà tempestività di informazioni. 
Pertanto, contestualmente alla presente, inviata a mezzo racc. a.r., viene allegato un modulo 
di dichiarazione di diniego a tale forma di avviso, eventualmente da trasmettere entro e non 
oltre quindici giorni dal ricevimento della presente, per coloro che vogliano continuare a 
ricevere le comunicazioni esclusivamente a mezzo posta ordinaria. 
Si ribadisce che in mancanza di riscontro scritto d i diniego ed in presenza di 
numero di cellulare noto alla Segreteria dell’Ordin e,  sarà attivata la procedura 
descritta di avvisi esclusivamente a mezzo sms.  
 

7) AGENZIA DEL TERRITORIO: PUBBLICIZZAZIONE IMMOBIL I OGGETTO DI 
VARIAZIONE COLTURALI  

In attuazione alla L. n. 286 del 24 -novembre 2006 e s.m.i,  l’Agenzia Del Territorio sta 
pubblicizzando elenchi in cui sono riportate le particelle oggetto di variazioni colturali, 
particelle sulle quali ricadono fabbricati che non risultano dichiarati in catasto e gli immobili 
iscritti al catasto terreni, per i quali sono venuti meno i requisiti soggettivi di riconoscimento di 
ruralità ai fini fiscali. 
L’Agenzia ha reso disponibili detti elenchi anche presso la sede dell’Ordine. 
 

8) BANDO PER LA FORMAZIONE DI UN  ELENCO DI GIOVANI  PROFESSIONISTI 
IDONEI ALLA REDAZIONE DELLA FASE ISTRUTTORIA DELLE OSSERVAZIONE 
PRESENTATE  AL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGION ALE (PTPR)   

La Regione Lazio e la Conferenza Regione – Ordini e  Collegi Professionali hanno 
stipulato una convenzione al fine di avvalersi dell a collaborazione degli Ordini e 
Collegi Professionali delle Province del Lazio, per  svolgere l’istruttoria delle 
Osservazioni al PTPR adottato dalla Regione stessa.  
A tal fine sul ns. sito è stato pubblicato un bando  rivolto ai giovani iscritti per la 
formazione di un elenco di professionisti, del ns. sodalizio e di altri Ordini e Collegi, 
idonei alla conduzione della citata attività. 
La selezione dei curricula sarà curata dagli Ordini  e Collegi coinvolti. 



I candidati prescelti saranno rimborsati con un con tributo di euro ottomila/00 minimo 
più IVA che servirà a finanziare le 24 settimane di  stage. 
Copia del bando e schema della domanda di partecipa zione sono consultabili sul sito 
web dell’Ordine.  
 

9) MODELLI UNIFICATI PER LA TRASMISSIONE DEI PROGET TI IN ZONE 
SISMICHE 

L’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Lazio ha comunicato agli Ordini e Collegi 
Professionali nonché ai Dirigenti delle Aree del Genio Civile del Lazio ed agli Sportelli Unici 
dei Comuni l’avvenuta definizione di due modelli unificati, che costituiranno il mezzo 
esclusivo per inoltrare i progetti in zona sismica. 
I modelli in oggetto saranno utilizzati da tutte le aree del Genio Civile e dagli sportelli unici 
dei Comuni, nel rispetto della normativa vigente nonché delle circolari emanate in materia  
dalla Regione Lazio. 
Tutta la documentazione, unitamente ai modelli unificati, è scaricabile dal sito internet della 
Regione Lazio all’indirizzo: http://www.regionelazio.it/web2/contents/infrastrut ture/.  

 
 

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

 
 
 
 
 
 


