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QUOTE ORDINE 

Si ricorda a chi non avesse già provveduto di pagare la quota di iscrizione 2013. L’importo da pagare (per gli 

iscritti con due anni di iscrizione 2012-2013, vale a dire dal n.2191 per la Sez. A e dal n.123 per la Sez. B) è di 

euro 150,00, per tutti gli altri la quota è di euro 180,00. 

Inoltre si ricorda di mettersi in regola con le quote arretrate per non incorrere in provvedimenti disciplinari 

di sospensione. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEGLI INGEGNERI E CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

Si ricorda che, come da Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri 

(Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15-7-13), dal 1 gennaio 2014 è obbligo per gli 

stessi professionisti l’aggiornamento professionale. 

L’unità di misura della Formazione prof.le è il credito formativo (CFP); il Regolamento stabilisce che per 

esercitare la professione l’iscritto all’Albo deve essere in possesso di un minimo di 30 crediti. 

Agli iscritti all’Albo degli Ingegneri alla data di entrata in vigore dell’obbligo formativo vengono accreditati 

60 crediti e sono riconosciuti agli stessi le attività formative svolte nell’anno precedente a quello 

dell’entrata in vigore del Regolamento. 

Qualora l’iscritto eserciti la professione senza aver assolto all’obbligo di aggiornamento della competenza 

professionale, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del reg. il Consiglio dell’Ordine territoriale di appartenenza è 

tenuto a deferirlo al Consiglio di disciplina territoriale per le azioni conseguenti. 

I crediti possono essere conseguiti: 

- con accredito iniziale all’atto dell’iscrizione all’Albo;  

- con aggiornamento prof.le continuo non formale, informale e formale. 

Al momento dell’iscrizione vengono accreditati: 

- 90 crediti, se ci si iscrive entro 2 anni dall’abilitazione; 

- 60 crediti, se ci si iscrive tra 2 e 5 anni dall’abilitazione; 

- 30 crediti, se ci si iscrive dopo 5 anni dall’abilitazione; 

- in caso di trasferimento: resta il numero di crediti riconosciuti presso l’Ordine di provenienza. 

I crediti conferiti al momento della prima iscrizione all’Albo comprendono 5 CFP sull’etica e deontologia 

professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione. 

Il numero massimo di CFP cumulabili è pari a 120, al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni 

iscritto 30 CFP dal totale posseduto, mentre al raggiungimento di zero CFP non vengono effettuate ulteriori 

detrazioni. 

- Per attività di formazione non formale si intende: 

-la frequenza frontale o a distanza di corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per 

legge; 

-la partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal CNI; 

-la partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse; 

-la partecipazione a stages formativi.  

        -      Per attività di formazione informale si intende: 

- l’aggiornamento legato all’attività professionale dimostrabile; 

- la certificazione delle competenze prof.li da parte dell’Ordine; 

- le pubblicazioni qualificate; 

- i brevetti; 



- la partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in 

Italia e all’estero, riconosciuti dal CNI; 

- la partecipazione alle commissioni per gli Esami di Stato per l’esercizio della professione di 

Ingegnere/Ingegnere Iunior; 

- la partecipazione ad interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali 

inerenti l’ambito professionale. 

         -    Per attività di formazione formale si intende: 

             - la frequenza a corsi di master di primo e secondo livello e di dottorati di ricerca; 

             - la frequenza a corsi universitari con esame finale. 

L’iscritto è tenuto a comunicare all’Ordine di appartenenza i CFP conseguiti con corsi tenuti da enti diversi 

dall’Ordine e a conservare la documentazione. 

 

ORGANIZZAZIONE NUOVI CORSI 

Il Consiglio ha deliberato di organizzare per il prossimo anno i sottoelencati corsi: 

- Ex L. 818/84 (completo) + aggiornamento; 

- Sicurezza nei cantieri D.Lgs. 81/08 di 120 ore + aggiornamento; 

- RSPP + aggiornamenti; 

- Certificazione energetica; 

- Acustica; 

- Ingegneria forense; 

- Deontologia; 

- Lavori pubblici; 

- DPR 380 + decreto del fare; 

- Urbanistica; 

- Valutazione del grado di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio esistente. 

Gli interessati possono presentare la loro richiesta presso la segreteria dell’Ordine. Sulla base del 

numero di partecipanti sarà successivamente data comunicazione relativamente all’eventuale 

organizzazione. 

 

ACCESSO AREA RISERVATA CNI 

Per accedere al servizio area riservata del CNI a diversi livelli l’iscritto può farlo con i seguenti dati di 

accesso: 

username composto da – nome.cognome.siglaprovincianumerodiiscrizione (es.:MARIO.ROSSI.FR000) 

mentre per la password bisogna utilizzare il proprio codice fiscale. 

 

PROGRAMMA PARCELLE  

L’Ordine ha deliberato di rinnovare l’acquisto del software aggiornato LIBON 6.0 (preventivi, contratti, 

disciplinari d’incarico, parcelle e fatture) aggiornato al DM 140/2012 e alla guida “Disciplinari tipo e 

Mansionari” elaborati dal Centro Studi del CNI. Il software può essere scaricato ed utilizzato per 30 gg in 

versione trial dal sito NEATEK.it. Per la successiva attivazione dello stesso potrà essere richiesta la licenza 

d’uso presso la segreteria dell’Ordine degli Ingegneri di Frosinone al costo convenzionato di euro 50,00. 

Gli aggiornamenti alla release sono rilasciati gratuitamente, compreso l’aggiornamento al nuovo decreto 

ministeriale Giustizia/Infrastrutture che definirà i parametri da utilizzare per la determinazione dell’importo 

da porre a base di gare nell’ambito dei contratti pubblici dei servizi di ingegneria e architettura. 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Ordine. 

 



CONVEGNI 

Si comunica che il prossimo 11 dicembre presso la sede dell’Ordine alle ore 14,30 la Soc. SOFTING 

presenterà il convegno “VALUTAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI”. Verranno 

illustrati i principali approcci normativi, le modalità di reperimento dati e la loro interpretazione alla fine del 

calcolo automatico. 

 

OBBLIGATORIETA’ di possesso utilizzo del POS 

Si comunica che dal prossimo 01-01-2014 è d’obbligo dotarsi di POS per i pagamenti da parte della 

clientela. L’Ordine non condivide tale obbligo, che andrebbe a costituire solo un inutile ulteriore costo a 

carico dei professionisti e pertanto si sta attivando nelle competenti sedi, coordinandosi con il CNI ed il RPT, 

affinché tale obbligatorietà non entri in vigore o quanto meno sia prorogata, con limiti da ridefinire. 

 

RICHIESTA PEC 

Si ricorda a chi non l’avesse già fatto che è obbligatorio il possesso della casella PEC. 

Per averla va compilato il modello presente sul ns. sito e inviato all’Ordine, anche via e-mail. 

 

CHIUSURA SEDE PER FESTIVITA’ 

Si comunica che la sede dell’Ordine rimarrà chiusa per le festività natalizie dal 24-12-2013 al 06-01-2014 

(compresi). 

Con l’occasione si porgono i più sentiti auguri di Buon Natale e sereno anno Nuovo a tutti voi e relative 

famiglie. 

 

                   Il Consigliere Segretario                                                             Il Presidente 

                 Dott.Ing. Antonella Petrillo                                                Dott.Ing. Alfredo Delfi 


