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Composizione Consiglio Ordine degli Ingegneri di Frosinone 2022-2026 
 

Si comunica a tutti gli iscritti che Lunedì 27 Giugno si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Frosinone, così composto: 

 

PRESIDENTE: Ing. Mauro Annarelli 

VICE PRESIDENTE VICARIO: Ing. Giuseppe Modoni 

VICE PRESIDENTE: Ing. Vanessa Ferazzoli 

SEGRETARIO: Ing. Alessandra Spaziani 

TESORIERE: Ing. Francesco Bianchi 

 

CONSIGLIERI: 

ING. PATRIZIA CICINI 

ING. GIANLUCA DEL GIGANTE 

ING. LUIGI MALAGGESE 

ING. MARIA FRANCESCA NARDONE 

ING. ENRICO RAPONE 

ING. ANTONIO SALVATORI 

ING. CRISTIANO SIMONELLI 

ING. VITTORIO STAZI 

ING. MASSIMO ZIRIZZOTTI 

ING. IUNIOR VALERIA FAVA 

 

Commissione pareri 
 

A seguito dell’insediamento del nuovo Consiglio,  dovrà  essere riattivata  la Commissione Pareri per il 

rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali. 

Si richiede disponibilità degli iscritti a partecipare ai lavori della Commissione, per informazioni è 

possibile contattare la Segreteria. 

 

Commissioni Tematiche 
 

Si ricorda inoltre, che sono attive le seguenti Commissioni: 

 

COMMISSIONE SISMICA E GEOTECNICA 

COMMISSIONE FORENSE 

COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE 

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI E SICUREZZA CANTIERI 

COMMISSIONE EDILIZIA ED URBANISTICA 

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ 

COMMISSIONE FONTI ENERGETICHE, IMPIANTI, DOCENTI 

COMMISSIONE GIOVANI 

COMMISSIONE INDUSTRIA 

COMMISSIONE AMBIENTE E BIOINGEGNERIA 

COMMISSIONE SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INCENDI 

COMMISSIONE PROJECT MANAGEMENT 

COMMISSIONE C3I 

 

E’ possibile iscriversi ad una o più commissioni inviando un’e-mail ad: info@ingegneri.fr.it. 
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Approvazione Linee guida per la gestione delle emergenze sanitarie nelle RSA 

 
Si informano i colleghi che sono state approvate le nuove “Linee guida per la gestione delle 

emergenze sanitarie nelle RSA” redatte dalla Federazione degli Ingegneri del Lazio, sotto la conduzione 

operativa dell’Ente Italiano di Normazione (UNI). Per la prima volta un ente ordinistico ha 

implementato un prodotto normativo europeo. Per approfondimento si rimanda al link seguente: 

 

https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11697%3Apubblicata-la-

prassi-di-riferimento-uni-relativa-alla-gestione-delle-emergenze-sanitarie-nelle-

rsa&catid=170&Itemid=2612 

 

 

  

 CORSI ABILITANTI  

 
● Corso di Aggiornamento RSPP -  24 ore 

 

● Corso di formazione ai sensi del D.Lgs N. 81/2008 e 106/2009 in materia di sicurezza nei cantieri edili 

(120 ore); A fronte delle diverse richieste pervenute, si informano gli iscritti che è in via di pianificazione 

il corso di abilitazione di cui al D. Lgs. 81/08 (ex 494/96) di 120 ore. 

 

Per iscriversi ai suddetti corsi è possibile inviare una mail ad: info@ingegneri.fr.it 

 

Obbligo  comunicazione PEC e relativo art. 37 del decreto 76/2020 

 
Secondo quanto stabilisce l’art. 37 del D.L. 76/2020, meglio noto come Decreto Semplificazioni, 

sono in vigore delle nuove regole per l’innovazione digitale.  

Il professionista che non comunica all’albo il proprio domicilio fiscale è soggetto alla 

SOSPENSIONE DALL’ALBO  secondo quanto stabilito dall’articolo 37, comma 1 lett. E. 

Nonostante le numerose comunicazioni inviate, ad oggi ancora molti colleghi non hanno 

comunicato il proprio indirizzo di PEC, per cui le stesse saranno rese esecutive trascorsi 15gg dal 

ricevimento della presente comunicazione. 

La ragione di tale spinta all’uso della PEC è principalmente finalizzata a migliorare la 

comunicazione tra PA e cittadini.  

Per quanto riguarda gli ingegneri in possesso della pec con dominio ‘@ingpec.eu’ sono già 

registrati presso l’Ordine. 

E’ possibile scaricare nella sezione ‘Modulistica’ del nostro sito il modulo per aderire 

gratuitamente al servizio Pec. 

             

 

 

 

 

 

F.to Il Consigliere Segretario                                                     F.to Il Presidente 

   Dott. Ing. Alessandra Spaziani                                                                Dott. Ing. Mauro Annarelli  
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