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Il giorno  11  del  mese di  gennaio dell’anno 2018 alle ore 15,30  presso l’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Bari, previa convocazione  ai componenti  : 

COMPONENTI CONSIGLIERI  DELLA COMMISSIONE   

N. COGNOME NOME E.MAIL CELLULARE CARICA 
PRESENTE 
SI     NO 

1 BOSCO  DIEGO   COMPONENTE  X  

2 CAPEZZUTO  PASQUALE   COORDINATORE  X  

3 CONTESI   CARLO   COMPONENTE  X  

4 CORTONE  NICOLA   COMPONENTE  X 

5 PALMA IDA   COMPONENTE X  

 MARRA DANIELE   COMPONENTE X  

 

 

si è riunita la Commissione “Formazione ed Aggiornamento”  per discutere il seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) predisposizione e approvazione della nuova documentazione a seguito dell'approvazione del 
Testo Unico del CNI   
2) valutazione delle proposte di coorganizzazione di  eventi ,  organizzazione di eventi formativi e 
richieste degli iscritti. 
3) varie ed eventuali. 
Allegata  bozza di documentazione. 
 
 

 

 
In merito al primo punto all’odg la Commissione esamina le novita’ presenti nel Testo Unico 2018 
delle linee di indirizzo  in vigore,   
Le novita’ salienti  per quanto attiene eventi formativi gratuiti riguardano   unicamente 
l’affidamento degli incarichi ai docenti degli eventi con apposita lettera da inserire nella 
piattaforma del CNI , adempimento che ad oggi non e’ operativo e non attuabile . 
Per quanto  riguarda eventi a pagamento e’ stato  statuito  l’obbligo per l’Ordine di essere titolare 
delle quote di iscrizione e di  utilizzare per l’ organizzazione di eventi unicamente per gli aspetti di 
segreteria organizzativa societa’ esterne con appositi affidamenti, anche in questo caso l’Ordine 
predisporra’ le lettere di incarico. 
Si evidenzia come la titolarita’ delle quote all’Ordine  determina l’impossibilita’ ad oggi di emanare 
fatture per i colleghi e quindi determinera’ l’impossibilita’ di detrarre  dalle quote l’IVA, a tal fine si 
propone di interessare il Tesoriere e il consulente per approfondire la possibilita’ di far fronte a 
questa problematica. 
Anche per le richieste di esoneri vi e’ l’impossibilita’ operativa sulla piattaforma di ricevere le 
stesse e  non e’ noto come poter operare. 
La Commissione esamine le bozze di modulistica relativa alla organizzazione di eventi formativi, 
adeguata a quanto previsto del Testo Unico 2018. 
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La modulistica viene approvata, consentendo che  la modulistica dei contratti sponsor e partner e 
le linee guida per la formazione, le lettere di incarico siano immediatamente disponibili per gli 
eventi gratuiti. 
Il Coordinatore ha predisposto anche  una bozza del contratto di servizi organizzativi per eventi a 
pagamento  che la Commissione ha ritenuto di approfondire  e non sottoporla al Consiglio . 
Il  Vice Presidente Vicario Contesi  chiede che si demandi a successiva riunione l’approvazione per 
la necessita’ che approfondisca il tema.  
La Commissione inoltre  , alla luce delle difficolta’ operative nell’organizzazione di eventi  che 
sorgono a seguito delle nuove disposizioni    stabilisce di incaricare il Coordinatore di redigere una 
lettera da sottoporre alla Commissione ed al Consiglio indirizzata al CNI per manifestare le 
difficolta’  insorte, anche per quanto riguarda gli  adempimenti sulla piattaforma ad oggi non 
operativi  e la mancata previsione  di un periodo di transitorieta’ , la contrarieta’  al regime dei 
controlli e delle sanzioni cosi’ come stabilite nelle linee guida in  modo autonomo dal lavoro della 
apposita commissione di studio.  
Nel contempo si  propone  al Presidente di  formulare apposito quesito al CNI  sulle modalita’ 
operative della piattaforma predisposto dal Coordinatore.       
Si procede quindi all’esame delle proposte di coorganizzazione la cui istruttoria e’ stata completata 
nel 2017 .  
La commissione alla luce dell’assenza di una previsione nel T.U. di un transitorio applicativo, visto 
che le seguenti richieste di coorganizzazione sono state perfezionate nell’anno  2017 , che la bozza 
di contratto di coorganizzazione e’ stata sottoscritta dai proponenti nell’ 2017 , vista l’imminenza 
delle date degli eventi , al fine di assicurare agli iscritti le occasioni formative gratuite, propone al 
Consiglio   l’approvazione di alcune proposte relative al 2017, nelle more dei chiarimenti richiesti al 
CNI con le modalita’ delle linee di indirizzo precedenti al T.U.   
Si passa quindi all’esame delle richieste di coorganizzazione nel 2018 che  si stabilisce di non 
approvare in quanto non conformi al Testo Unico. 
Si esaminano gli esoneri e le richieste  di apprendimento formale. 
La seduta si conclude alle ore 19,00. 
 
                    f.to Il Coordinatore  della Commissione 

       f.to I componenti e presenti della Commissione

  

 


