
Via T. Landolfi, 167 - 03100 Frosinone 

tel. 0775.872420 - fax 0775.871619 - email: info@ingegneri.fr.it - web: www.ingegneri.fr.it 

 

 

 

 
 

NEWSLETTER GENNAIO 2023  
 

 

PAGAMENTO QUOTA  ISCRIZIONE ANNO 2023 

 

Si comunica che il pagamento della quota annuale 2023, come da approvazione nell'assemblea degli iscritti in 

data 22/12/2022, è stato stabilito pari ad € 150,00.  

Per gli iscritti da oltre 40 anni la quota è pari ad € 25,00. 

La quota dovrà essere corrisposta entro la data  del 31/03/2023, dopo tale termine la quota sarà pari ad € 200,00. 

 

Modalità per effettuare il pagamento: 
Con la conversione in legge del Decreto 76/2020 (Legge 120/2020) è unicamente possibile provvedere al 

pagamento della quota attraverso il canale “PagoPA”, la piattaforma della Pubblica Amministrazione per la 

riscossione ed il pagamento direttamente sul sito o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri 

Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), ad esempio: 

• Presso le agenzie della banca 

• Utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA) 

• Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche 

• Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5 

• Presso gli Uffici Postali. 

Per accedere al servizio utilizzare il seguente link 

http://sportellotel.servizienti.it/Ordineingfrosinone 

In allegato una guida esplicativa per l’utilizzo:Guida Pagamento-con-pagoPA Ordine Ingegneri Frosinone 

Chi non avesse ricevuto il bollettino può contattare la Segreteria. 

  

Si specifica che nella quota sono compresi € 25,00 di contributo annuale che ogni iscritto deve corrispondere, 

per tramite dell’Ordine di appartenenza, al CNI per il suo funzionamento come previsto dal D.D.L. n. 384 del 23 

novembre 1944. 

 

*Si rammenta inoltre che il pagamento della quota è un obbligo del professionista iscritto, Art. 20.2 Codice 

Deontologico degli Ingengeri, indipendentemente dallo svolgimento o meno della libera professione, il mancato 

pagamento della quota di iscrizione “dà luogo a procedimento disciplinare” emesso dal Consiglio di Disciplina 

Territoriale. “Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall’esercizio professionale, 

osservate le forme del procedimento disciplinare” (Artt. 18 – 37 – 50 del R.D. 23.10.1925 n. 2537); 

In caso di mancato pagamento della quota nei termini stabiliti, si ricorrerà al recupero del credito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sportellotel.servizienti.it/Ordineingfrosinone
https://www.ingegneri.fr.it/wp-content/uploads/2020/03/Guida-Pagamento-con-pagoPA-Ordine-Ingegneri-Frosinone-1.pdf
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ATTIVITA’ SEMINARIALI/CORSI  

 

SEMINARI:  

 
IMPIANTISTICA SPORTIVA – AZIONI PER IL SUO SVILUPPO, previsto per il 28/01 p.v. a partire dalle ore 

09.30 alle ore 13.30 presso la Sala della Regione - Anagni, è possibile prenotarsi tramite il seguente link: 

https://www.ingegneri.fr.it/eventi/impiantistica-sportiva-azioni-per-il-suo-sviluppo/ 

 

CORSI:  

 

 Corso di aggiornamento coordinatori della sicurezza Dlgs 81/08, 40 ore. 

 

Per chi fosse interessato può inviare la propria adesione all’email: info@ingegneri.fr.it; 

 

 CORSO DI ALTA FORMAZIONE BIM SPECIALIST REVIT MULTIDISCIPLINARE ARCH-STR-MEP 

80 ore, il programma e la scheda di pre-adesione sono allegate alla newsletter 

 

   

 
SI RICORDA CHE PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE O AI SEMINARI, CON LA 

CONSEGUENTE REGISTRAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI, 

OCCORRE ESSERE IN REGOLA CON IL VERSAMENTO DELLE QUOTE ANNUALI 
 

 

          Autocertificazione CFP 

 
Sarà possibile inoltrare, a partire dal 12 dicembre 2022 e fino al 31 marzo 2023, esclusivamente attraverso 

il modulo presente all’interno della piattaforma www.formazionecni.it alla voce “Richiesta CFP”. 

Ti rammentiamo, a tal fine, per quanti non avessero già provveduto, che per presentare 

l’autocertificazione è necessario registrarsi sul portale di accesso unico ai servizi della 

Fondazione Cni www.mying.it. Per la registrazione, che dovrà essere effettuata alla pagina 

www.mying.it/user/registrati, gli iscritti dovranno indicare una mail valida NON PEC, che 

fungerà da username per i futuri accessi alla piattaforma formazione e a tutti i servizi, attuali e 

futuri, della Fondazione presenti nel portale. 

A seguito della presentazione dell’Autocertificazione verranno assegnati (a valere nell’anno 

2022) immediatamente 15 CFP. Si segnala, tuttavia, che la totalità delle autocertificazioni 

presentate saranno soggette ad attività di verifica e controllo da parte del CNI, con la possibilità 

di una rideterminazione dei CFP assegnati, che avverrà comunque entro il 30 giugno 2023. 

 

 
ANNUNCI DI LAVORO 

 Richiesta nominativi ingegneri meccanici elettrici/elettronici per supplenze annuali cl. 

conc. A040 e A042 presso l’I.P.S.I.A. di Vicenza. 

 L’ANCE, è alla ricerca di Professionisti o studi associati interessati a collaborare con le 

Imprese di costruzioni per la predisposizione di gare con offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

 Per docenze a corsi regionali di informatica (cybersicurezza, sviluppo app e web, sviluppo 

videogiochi) su Roma/Nettuno/Frosinone a partire dal 27/02 si cercano 

ingegneri/informatici. 

La candidatura deve essere corredata dal proprio Cv, è possibile trasmetterla all’indirizzo: 

info@ingegneri.fr.it 

https://www.ingegneri.fr.it/eventi/impiantistica-sportiva-azioni-per-il-suo-sviluppo/
mailto:info@ingegneri.fr.it
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            SCADENZA PAGAMENTO QUOTA ANNO 2022 

Il 31/03/2022 è scaduto il termine ultimo per il pagamento della quota pari ad € 120,00.  

 

Dopo tale termine l’importo da pagare è pari ad € 170,00, attraverso lo stesso bollettino inviato. 

 

In assenza del suddetto bollettino, è possibile contattare la segreteria che provvederà all’invio dello stesso. 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone ha aderito al sistema pagoPA una modalità di 

pagamento elettronico semplice, sicuro e trasparente, divenuto obbligatorio per versamenti alla Pubblica 

Amministrazione, al momento riservato alla corresponsione delle quote contributo dovute dagli iscritti. 

Si potranno così effettuare i pagamenti direttamente sul sito o attraverso i canali sia fisici che online di 

banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), ad esempio: 

• Presso le agenzie della banca 

• Utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA) 

• Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche 

• Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5 

• Presso gli Uffici Postali. 

Per accedere al servizio utilizzare il seguente link  http://sportellotel.servizienti.it/Ordineingfrosinone 

 

 

 

 

 

F.to Il Consigliere Segretario                                                         F.to  Il Presidente 

Dott. Ing. Alessandra SPAZIANI                                             Dott. Ing. Mauro ANNARELLI 

http://sportellotel.servizienti.it/Ordineingfrosinone

