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NEWS LETTER   22/06/2015 
 
Iscrizione elenco NTN (Nucleo tecnico Nazionale) 
 
Si informa che con DPCM 8-7-14 è stato istituito il Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il 
rilievo del danno e la valutazione dell’emergenza post-sismica. 
Il NTN è costituito dagli Elenchi, di cui all’articolo 1 c. 4 del DPCM 5-5-2011, a cui sono 
iscritti tecnici incaricati di attività connesse alla gestione tecnica dell’emergenza. 
Negli elenchi, regionali e nazionali, in cui è articolato il NTN possono iscriversi anche 
ingegneri professionisti iscritti ad un ordine Provinciale abilitati all’esercizio della 
professione, nell’ambito dell’edilizia relativamente a competenze di tipo tecnico e 
strutturale. 

Per i tecnici della P.A. è sufficiente il possesso del titolo di studio relativo a competenze 
di tipo tecnico strutturale oltre alla certificazione di competenze rilasciata dall’Amm.ne di 
competenza. 
Il requisito base per l’iscrizione negli elenchi consiste nell’aver seguito percorsi formativi 
con verifica finale, concordati con il Dip. Della Protezione Civile, le Regioni e le province 
autonome. I suddetti percorsi formativi devono avere una durata minima di 60 ore e 
devono trattare almeno i seguenti contenuti formativi di base inerenti il modello0 di 
protezione civile, la gestione dell’emergenza, la tutela della salute e sicurezza degli 
operatori ai sensi del D.Lgs 81/08 e smi, il comportamento delle strutture sotto sisma, le 
opere provvisionali,m la valutazione di agibilità, metodologia ed esercitazioni. 
Inoltre il requisito per far parte di sub elenchi speciali consiste nell’aver seguito idonei 
percorsi formativi con verifica finale e aggiornamenti periodici concordati con il Dip. 
Prot. Civile, le Regioni e le province autonome. 
E’ consentito iscriversi ad entrambi gli elenchi purchè in possesso dei requisiti richiesti. 
Il requisito per l’iscrizione ad entrambi gli elenchi sopra menzionati può essere superato 
in limitati casi, riferiti ad esperti riconosciuti nel settore, in cui l’iscrizione può avvenire 
sulla base del curriculum formativo e dell’esperienza tecnico specialistica. In questi casi 
l’iscrizione è sottoposta alla valutazione del soggetto responsabile dell’elenco di 
concerto con il responsabile del NTN. 
 
La domanda con allegato relativo curriculum attestante il possesso dei requisiti 
necessari per l’iscrizione, può essere inviata alla segreteria dell’Ordine che poi stilerà 
l’elenco e lo invierà al CNI per i provvedimenti del caso. 

 
 
 
Problemi con sito 
Tutti gli iscritti sono pregati di controllare la propria e.mail, comunicata all’Ordine, o in caso 
contrario di inviarla, altrimenti non è possibile iscriversi nei corsi in programma. 
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare la segreteria. 
 
 
 



 
 

 
Proposta Formativa Di Tirocinio Garanzia Giovani 
La Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Frosinone ricerca un giovane Ingegnere da 
inserire all’interno della struttura per un tirocinio di formazione. 
Il percorso formativo è rivolto ai  giovani disoccupati ai sensi del D.Lgvo. n. 181/00 e s.m.e 
i., di età compresa tra 18 e 29 anni che hanno aderito al Piano Garanzia Giovani e che 
abbiano stipulato presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente un Patto di 
servizio con indicazione per lo svolgimento di un tirocinio extracurriculare. 
Il tirocinante collaborerà con i consiglieri della Fondazione  per la gestione e organizzazione 
dei corsi di formazione e si occuperà del settore contabile. 
Le candidature dei tirocinanti complete di curricula e documento d’identità dovranno 
pervenire entro il 25/06/2015 all’indirizzo formazione.fondazione@ingegneri.fr.it 
La normativa e la documentazione di riferimento sono disponibili sul sito 
www.regione.lazio.it/garanziagiovani 
 
Chiusura sede Ordine per ferie estive 
Si comunica che la sede dell’Ordine Ingegneri rimarrà chiusa per il periodo estivo dal 03-
08-15 al 28-08-15 (compresi) 
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