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VERBALE N° 36 CONSIGLIO DIRETTIVO 30 LUGLIO 2019 
 
 

L’anno duemiladiciannove, addì 30 del mese di Luglio, si è riunito il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato per le 
ore 18.00, per discutere i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni Presidente. 

2. Iscrizioni, cancellazioni e sospensioni. 

3. Approvazione verbali precedenti. 

4. Approvazione parcelle e problemi tariffari. 

5. Terne e segnalazioni. 

6. Sistema Gestione Qualità OIC. 

7. Segreteria OIC: variazione pianta organica e selezione pubblica dipendenti. 

8. Varie ed eventuali.       

 
Raggiunto il numero legale per la validità della seduta, alle ore 18:15 si dà inizio alla riunione. 
  

mailto:segreteria@ingegneri-ca.net


 

via Tasso 25 
09128 Cagliari 
tel_070.499703  fax_070.44370 
www.ingegneri-ca.net 
e-mail: segreteria@ingegneri-ca.net 

 

 

Partecipanti: 

 Nome Sezione Presente Ora arrivo Ora uscita 

1 Andrea Casciu A NO   

2 Sandro Catta  A SI 17:45 20:30 

3 Gianluca Cocco  A SI 19:00 20:30 

4 Matteo Contu A NO   

5 Luigi Fantola A NO   

6 Marianna Fiori  A SI 18:42 20:30 

7 Giuseppe Garau A NO   

8 Alberto La Barbera  A SI 18:15 20:30 

9 Angelo Loggia  A SI 18:00 20:30 

10 Alessandra Milesi  A SI 18:05 20:30 

11 Federico Miscali A SI 18:00 20:30 

12 Fabrizio Porcedda A SI 18:15 20:30 

13 Denise Puddu  A SI 18:05 20:30 

14 Stefano Zuddas  A SI 17:45 20:30 

15 Giovanna Piselli  B SI 17:30 20:30 

 
Assenti giustificati: Andrea Casciu, Matteo Contu, Luigi Fantola, Giuseppe Garau. 
 
Collegati in videoconferenza: / 
 
Componenti esterni: / 
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ODG 1_Comunicazioni del Presidente. 
 
Il Presidente Catta illustra al Consiglio i seguenti protocolli pervenuti. 
 

• Prot. num.  1192 del 19/06/2019 (Allegato 1): 

o Mittente: Denise Puddu.  
o Oggetto: Dimissioni da carica Consigliere OIC. 

 
L’ing. Denise Puddu rassegna le proprie dimissioni dalla carica di consigliere OIC. 
Il documento era stato trasmesso ai presidenti di Centro Studi OIC e Scuola di Formazione OIC.  
Il presidente, ai sensi degli articoli 18, comma 2, e 19, comma 2, del Regolamento delle attività del 
Consigliocomunica al Consiglio di aver incontrato Denise per chiederle di considerare l’opportunità di ritirare le 
dimissioni. Stante l’esito positivo dell’interlocuzione la proposta di dimissioni viene ritirata. 
Denise Puddu coglie l’occasione per specificare la propria volontà di proseguire l’azione condotta nella 
precedente consiliatura, con l’obiettivo di ottenere ulteriori e migliori risultati, impegno che, se disatteso o non 
condiviso, limiterebbe la sua adesione al progetto. 
Il Consiglio concorda all’unanimità.  
 

 

• Prot. num. 1064 del 05/06/2019 (Allegato 2): 

o Mittente: Consiglio Nazionale degli Ingegneri.  
o Oggetto:Convocazione Assemblea Comitato Italiano Ingegneria. 

 
Il CNI comunica che sabato 6 luglio è convocata l’Assemblea del Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione. 
Il documento era stato inoltrato al Tesoriere. 
OIC non ha partecipato all’incontro. 
 

 

• Prot. num. 1099 del 07/06/2019 (Allegato 3): 

o Mittente: Consiglio Nazionale degli Ingegneri.  
o Oggetto: Settore Energia e Impianti. 

 
Il CNI comunica che nella riunione tra i delegati delle Commissioni Energia e Impianti dei vari OrdiniTerritoriali, 
svoltasi a Roma lo scorso 11 settembre prima del Congresso, il Gruppo di Lavoro Energia ed Impianti del C.N.l., 
coordinato dal Consigliere Remo Giulio Vaudano, ha proposto la costituzione di alcuni gruppi di lavoro 
temporanei su temi specifici. 
I gruppi sono aperti alla partecipazione di tutti gli interessati e pertanto possono segnalati ulteriori nominativi, da 
parte degli Ordini provinciali e Federazioni/Consulte Regionali. 
Ovviamente è anche possibile proporre altri temi perché scopo dell'iniziativa è quello di confrontare esperienze 
diverse e ottenere contributi articolati, in modo da mettere a disposizione di tutti gli iscritti agli Ordini gli 
approfondimenti specifici sviluppati nei vari territori. 
È prevista l'individuazione di un coordinatore per ogni gruppo, che terrà i contatti con il GdL del C.N.l. 
Il funzionamento dei gruppi potrà avvenire mediante collegamenti informatici o con qualsiasi modalità che i 
componenti individueranno spontaneamente, fermo restando che non è previsto alcun tipo di rimborso spese da 
parte del C.N.l. 
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Sarà cura del GdL contattare a breve i coordinatori per una prima valutazione dello stato di avanzamento delle 
varie iniziative, in vista di una prossima riunione plenaria generale. 
Il documento era stato trasmesso ai coordinatori della Commissione Energia e Impianti e ai consiglieri: Loggia e 
Miscali. 
 

 

• Prot. num. 1100 del 07/06/2019 (Allegato 4): 

o Mittente: Consiglio Nazionale degli Ingegneri.  
o Oggetto: Seconda Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica. 

 
Il CNI comunica che lo scorso mese di aprile sono stati inviati i report finali a tutti i cittadini che hanno richiesto e 
ricevuto una visita tecnica da parte dei colleghi nel corso del mese della prevenzione sismica. 
Si è così conclusa un'iniziativa, la prima Giornata nazionale della Prevenzione sismica, che ha registrato una 
grande partecipazione, sia di Cittadini che di Professionisti, andando ben oltre le nostre più rosee aspettative. 
Per prima volta infatti migliaia di Architetti e Ingegneri sono “scesi in piazza” con grande entusiasmo, gli uni a 
fianco agli altri, in una grandeiniziativa di responsabilità sociale per la sicurezza dei Cittadini e delpatrimonio 
immobiliare del nostro Paese, della quale tutti noi possiamo dirci orgogliosi. 
Come avviene in ogni prima edizione, la Giornata nazionale della Prevenzione sismica ha registrato difficoltà 
organizzative, dipese per lo più della complessità della tematica e dell'elevato numero di soggetticoinvolti, alle 
quali si è però posto rimedio grazie alla dedizione e alla professionalità dei colleghi e alla preziosa attività di 
coordinamento dei Referenti degli Ordini territoriali. 
I risultati ed i numeri della prima edizione saranno presentati nel corso di un evento del quale vi saranno presto 
comunicate la data e la sede e al quale siete già da ora invitati a partecipare apportando il vostro personale 
contributo. 
Ma quanto fatto è solo il punto di partenza per la nuova edizione. In occasione dell'evento sarà infatti presentata 
la seconda Giornata nazionale della Prevenzione sismica, che avrà luogo domenica 20 ottobre in centinaia di 
piazze italiane, seguita, anche quest'anno, dal Mese della Prevenzione sismica - Diamoci una Scossa! 
Obiettivo dell'iniziativa sarà dunque, ancora una volta, non solo sensibilizzare il Cittadino sull'importanza della 
prevenzione sismica ma anche agire concretamente sul territorio promuovendo, attraverso una corretta 
informazione, il passaggio “dalle parole ai fatti” nella messa in sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro 
Paese. 
Il documento era stato trasmesso ai referenti della Commissione Strutture: Fabrizio Zuddas, Laura Pibiri e Carlo 
Locci. 
 

 

• Prot. num. 1180 del 17/06/2019 (Allegato 5): 

o Mittente: Regione Autonoma della Sardegna.  
o Oggetto: Inserimento profili di qualificazione per riconoscimento percorsi formativi e certificazione di 

competenze. 
Il Direttore Generale RAS, Dott.sa Daniela Mulas, invia la nota di cui all’allegato. 
Il documento era stato trasmesso al consigliere Loggia e all’ing. Giuseppina Vacca. 
 

 

• Prot. num.  1187 del 18/06/2019 (Allegato 6): 

o Mittente: Gestore dei Servizi Energetici.  
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o Oggetto: Richiesta Patrocinio e Accreditamento. 
 

Alessandra Sgroi, SGE, chiede il patrocinio e l’accreditamento, per l’evento gratuito che si terrà il giorno 8 luglio 
2019, presso una sede de definire, che avrà come oggetto il Conto Termico tenendo conto del nuovo bando 
regionale della nuova programmazione edilizia scolastica 2018/2020. 
Il documento era stato trasmesso al consigliere Loggia e all’ing. Giuseppina Vacca. 
Si resta in attesa da parte della Scuola di Formazione valutazioni inerenti all’accreditamento dell’evento e viene 
rimandata la decisione alla successiva seduta del direttivo. 
 

 

• Prot. num.  1208 del 19/06/2019 (Allegato 7): 

o Mittente: Regione Autonoma della Sardegna. 
o Oggetto: POR FESR Sardegna 2014 – 2020. Convocazione Partenariato Regionale allargato.  

 
La RAS comunica che il Partenariato Regionale Istituzionale è convocato per le ore 10.00 del 10 luglio. Il 17 luglio 
invece si terrà l’incontro del Comitato di sorveglianza del POR FESR 2014-2020. 
Il documento era stato trasmesso al presidente del Centro Studi OIC. 
 

 

• Prot. num.  1265 del 24/06/2019 (Allegato 8): 

o Mittente: Assemblea dei Presidenti.  
o Oggetto: Convocazione Assemblea dei Presidenti. 

 
L’Assemblea dei Presidenti si è svolta a Roma il 12 e 13 luglio. Hanno partecipato Sandro Catta, Giuseppe Garau e 
Stefano Zuddas. 
 

 

• Prot. num. 1311 del 27/06/2019 (Allegato 9): 

o Mittente: Consiglio Nazionale degli Ingegneri.  
o Oggetto: Comunicazione dello stock del debito scaduto. 

 
Il CNI segnala che il 22 giugno ha ricevuto una comunicazione tramite la quale il MEF invitava gli Ordini a 
comunicare entro il 30 giugno l’ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31/12/2018. 
La Tesoreria OIC, tramite apposita piattaforma MEF, ha comunicato l’assenza di stock di debiti commerciali 
scaduti al 31/12/2018. 

 
 

• Prot. num. 1322 del 01/07/2019 (Allegato 10): 

o Mittente: Staff Agorà Activities.  
o Oggetto: Richiesta Patrocinio FIDEC. 

 
Pamela Pastore di Agorà chiede il patrocinio per l’evento FIDEC che si terrà il 19/20 novembre a Milano e 
consisterà in un momento di incontro e di networking per tutta la filiera dell’edilizia.  
Il documento era stato trasmesso al consigliere Loggia. Si attendono valutazioni in merito. 
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• Prot. num. 1365 del 04/07/2019 (Allegato 11): 

o Mittente: Consiglio Nazionale degli ingegneri.  
o Oggetto: Network Giovani – Roma 26/27 Luglio 2019. 

 
Il 26/27 luglio 2019 si è svolta a Roma la riunione del Network Giovani Ingegneri.  
Per l’Ordine Ingegneri Cagliari hanno partecipato il segretario Stefano Zuddas e il consigliere Matteo Contu. 
 

 

• Prot. num. 1378 del 08/07/2019(Allegato 12): 

o Mittente: Federazione Ordini Ingegneri Sardegna.  
o Oggetto: Convocazione Consiglio Direttivo della Federazione degli Ordini degli Ingegneri della 

Sardegna. 
 

Il Consiglio Direttivo della Federazione era stato convocato per le ore 16.30 di martedì 9 luglio. 
 
 

• Prot. num. 1404 del 11/07/2019 (Allegato 13): 

o Mittente: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina.  
o Oggetto: Campionato Nazionale Ingegneri di corsa su strada e corsa campestre. 

 
L’Ordine degli Ingegneri di Latina comunica che l’Associazione sportivo Dilettantistica Latina ha organizzato una 
competizione sportiva podistica di corsa campestre che si terrà domenica 29 settembre con partenza dal Lago di 
Fogliano presso il litorale di Latina.  
 

 

• Prot. num.  1433 del 15/07/2019 (Allegato 14): 

o Mittente: Ministero dell’Economia e delle Finanze.  
o Oggetto: Conto annuale 2018. 

 
La circolare num. 15 del Ministero dell’Economia e delle Finanze indica le istruzioni per l’inserimento delle 
informazioni relative al Conto annuale 2018 nel sistema informativo costituente la banca dati del Personale (SICO 
-  Sistema Conoscitivo del Personale dipendente delle pubbliche amministrazioni). Attraverso l’applicativo SICO la 
amministrazioni devono inviare il Piano Triennale dei fabbisogni di personale. 
La Segreteria OIC ha già provveduto a richiedere la registrazione dell’utenza, che è andata a buon fine, presso la 
piattaforma SICO. 
Il Consiglio nomina Responsabile del procedimento Dott. Marcello Trudu che si potrà avvalere del supporto del 
Consulente del Lavoro Dott. Tola al fine di completare tutti gli adempimenti previsti dalla Circolare 15 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze: inserimento di tutti i dati relativi ai dipendenti e caricamento del Piano 
triennale dei fabbisogni del personale sulla piattaforma SICO.  
 

 

• Prot. num. 1454 del 19/07/2019 (Allegato 15): 
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o Mittente:Interstudio SRL  
o Oggetto: Offerta per Ordine Quadro cloud. 

 
La società Interstudio SRL trasmette il preventivo per il software per gestire Albo e Protocollo dell’Ordine. 
Il Consiglio, valuta attentamente la qualità dei servizi offerti dalla nuova piattaforma che avrà un costo di euro 
3.400,00 annui più Iva e che potrebbe sostituire i servizi offerti dalla Sac. Datakey SRL (costo € 5.800,00 più Iva) e 
IFIN (costo € 1.200,00 più Iva). 
Si decide di rimandare alla successiva seduta del direttivo l’eventuale accettazione del preventivo, a seguito di 
ulteriori approfondimenti. 
 

 

• Prot. num. 1469 del 23/07/2019 (Allegato 16) e prot. 1535 del 30/07/2019 (Allegato 17): 

o Mittente: Ing. Gaetano Fede.  
o Oggetto: La sicurezza a partire dai banchi di scuola. 

 
L’ing. Gaetano Fede, Consigliere CNI, Responsabile Area sicurezza ed Area Previdenza, comunica che il 
12/09/2019 si terrà a Roma alle ore 10.30 l’incontro dedicato al progetto “La sicurezza a partire dai banchi di 
scuola”. L’incontro sarà trasmesso in streaming e le eventuali adesioni andranno comunicate entro il 10/09/2019. 
Il documento era stato trasmesso al consigliere Piselli. 
 

 

• Prot. num.  1501 del 25/07/2019 (Allegato 18): 

o Mittente: Regione Autonoma della Sardegna  
o Oggetto: Aggiornamento del prezziario Regionale dei lavori pubblici. Ricostituzione Gruppo Tecnico di 

lavoro. 
 

La RAS informa che con la delibera della Giunta Regionale n. 27/12 del 23 luglio 2019 è stato approvato 
il"prezzario opere pubbliche Regione Sardegna 2019” in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 23 comma, 16 
del D.Lgs 50/2016 e dall'art.22 della L.R. n. 8/2018 "nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”.Ai sensi delle citate norme, il prezzario viene aggiornato annualmente e cessa di avere validità il 31 
dicembre di ogni anno con la possibilità di utilizzazione dello stesso fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i 
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. 
L'attività di aggiornamento e revisione del prezzario 2019 è stata condotta col supporto del gruppo di lavoro 
formato ai sensi della DGR n. 29/5 del 7.6.2018. Per poter proficuamente procedere all’aggiornamento del 
prezzario per l'anno 2020, la RAS ritiene necessario ricostituire il gruppo di lavoro formato con il contributo degli 
uffici ed enti regionali, delle associazioni di categoria e degli ordini professionali aventi competenze nella 
programmazione e attuazione di lavori pubblici. 
Il tavolo tecnico cosi costituito dovrà aggiornare i prezzi in funzione dell’andamento del mercato, 
correggere/modificare le analisi dei prezzi e per i casi segnalati, verificare la congruità ed adeguatezza dei prezzi 
presenti nel prezzario corrente. 
Il prezzario verrà aggiornato secondo le indicazioni dell’istituto ITACA e secondo I principi cardine detrazione 
amministrativa: partecipazione, trasparenza esemplificazione. 
L'operatività del tavolo tecnico sarà garantita tramite |'utilizzo di un applicativo software denominato “€asy" 
finalizzato alla gestione del prezzario, ceduto in riuso gratuito dalla Regione Toscana alla RAS. 
Al fine della ricostituzione del gruppo di lavoro la RAS chiede di voler riconfermare o individuare ex novo i 
rappresentanti da proporre come membri del tavolo tecnico.  
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Tali nominativi dovranno essere comunicati mediante pec al seguente indirizzo: 
llpp.sis@_pec.regione.sardegna.it, entro il 24 agosto, la partecipazione al gruppo di lavoro avverrà a titolo 
gratuito. 

 
 

• Prot. num. 1501 del 25/07/2019 (Allegato 19): 

o Mittente: Città Metropolitana di Cagliari.  
o Oggetto: Trasmissione avviso per formazione elenco professionisti (ingegneri e Geologi) per la 

costituzione di commissioni giudicatrici. 
 

La Città Metropolitana di Cagliari trasmette l’Avviso per la manifestazione di interesse per la formazione di un 
elenco di professionisti (ingegneri e geologi) per la costituzione di commissioni giudicatrici. 
Il Consiglio decide di inserire la notizia nel sito istituzionale. 
 

 

• Prot. num. 1518 del 25/07/2019 (Allegato 20): 

o Mittente: ADAF SARDEGNA.  
o Oggetto: Convegno in materia di espropriazioni per pubblica utilità. 

 
L’Associazione Dottori in Agraria e Forestali della Sardegna chiede il patrocinio per il Convegno che si terrà a 
Cagliari il giorno 5/10/2019 inerente le indennità di esproprio previste dal D.P.R. 327/2001. 
Il Consiglio rimanda la decisione alla successiva seduta. 
 

 

• Prot. num. 1525 del 29/07/2019 (Allegato 21): 

o Mittente: Consiglio Nazionale degli ingegneri.  
o Oggetto: Gruppo di lavoro sulla fiscalità. 

 
Il CNI chiede il nominativo di un esperto che dovrebbe partecipare al Gruppo di lavoro sulla Fiscalità. 
Denise Puddu parteciperà in qualità di referente del Consiglio. 
 

 

• Prot. num. 1530 del 30/07/2019 (Allegato 22): 

o Mittente: Consiglio Nazionale degli Ingegneri.  
o Oggetto: Seconda Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica. 

 
Il CNI comunica che la Seconda Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica si svolgerà il 20 ottobre con le 
medesime modalità dello scorso anno. A Novembre invece si terrà l’iniziativa Diamoci una Scossa! Il 4 settembre 
a Roma si terrà una riunione organizzativa con i referenti degli Ordini territoriali. 
Il documento è stato trasmesso ai referenti della Commissione Strutture OIC: Pibiri, Zuddas e Locci. 
Parteciperà alla riunione il Segretario Stefano Zuddas in qualità di referente della Commissione Strutture. 
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• Prot. num.  1534 del 30/07/2019 (Allegato 23): 

o Mittente: Preventivo PBM.  
o Oggetto: Pubblicità legale selezione pubblica dipendenti OIC. 

 
La PBM comunica il costo da sostenere per pubblicare avviso selezione pubblica dipendenti OIC. 
Il Consiglio delibera di approvare. 
 

 

• Prot. num. 1536 del 30/07/2019 (Allegato 24): 

o Mittente: Abinsula.  
o Oggetto: Preventivo. 

 
La Soc. Abinsula trasmette il preventivo relativo all’implementazione della Piattaforma Coworking necessaria 
dopo la modifica del software di gestione dell’Albo. Intervento di manutenzione necessario dovuto alla modifica 
della sorgente dati.  
Il Consiglio delibera di rimandare alla prossima seduta il presente protocollo. 
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ODG 2_ Iscrizioni, cancellazioni e sospensioni. 
 
Il segretario Stefano Zuddas porta all’attenzione del Consiglio le richieste pervenute secondo quanto riportato 

nell’elenco seguente: 

Iscrizioni Albo A (n° 13): 

• Andrea Cadoni: Architettura. 

• Gianna Manila Elena Carboni: Chimica. 

• Cristiano Cauli: Civile. 

• Davide Concu: Civile. 

• Michele Cotza: Civile Strutture. 

• Luca Gallisai: Civile. 

• Pietro Mariani: Civile. 

• Alessandro Meloni: Architettura. 

• Ernesto Puddu: Elettronica (V.O.). 

• Enrico Scotto Civile:cambio Albo da sezione B. 

• Luca Tendas Civile: Idraulica. 

• Antonello Tore Civile Strutture:cambio Albo da sezione B. 

• Mara Vaccargiu: Architettura delle Costruzioni. 

 

Iscrizioni Albo B (n° 3): 

• Andrea Loi: Civile. 

• Nicola Satta: Meccanica. 

• Giorgio Schievenin: Civile. 

 

Cancellazioni (n° 12): 

• Marco Carboni: n. 4135. 

• Laura Castia: n. 3699. 

• Pietro Coli: n. 7464. 

• Sergio Curreli: n. 4795. 

• Enrico Floris: n. 6699. 

• Franco Nateri: n. 2215 (deceduto il 2.02.2019) moroso 2017-2018 - 2019 _ sgravio delle quote. 

• Sara Masala: n. 5544. 

• Giovanni Maria Piga: n. 410 (deceduto il 28.06.2019). 

• Marco Ristori: n. 258 B. 

• Enrico Scotto: cambio Albo, da sezione B ad Albo A. 

• Antonello Tore: cambio Albo, da sezione B ad Albo A. 

• Antonio Vacca n. 6498 (deceduto il 14.07.2019). 

Il Consiglio delibera di approvare le richieste d’iscrizione, cancellazione e trasferimento. 
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ODG 3_Approvazione verbali precedenti 
 
Si rimanda il presente punto alla prossima seduta del Consiglio. 
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ODG 4_Approvazione Parcelle e problemi tariffari 
 
Angelo Loggia, consigliere referente della Commissione Pareri illustra le pratiche in attesa di approvazione: 
 

• Richiesta parere di congruità num. 268/3. 

• Richiedente: Ing. Antonio Cossu. 

• Oggetto: Progettazione, Sicurezza, Direzione Lavori, Contabilità per i lavori nella ex cassa di credito agrario in 
Assemini. 

Il Consiglio delibera di approvare la parcella. 
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ODG 5_Terne e segnalazioni. 
 

• Prot. num. 1166 del 13/06/2019 (Allegato 25): 

o Mittente: Camera diCommercio Cagliari.  
o Oggetto: Richiesta nominativi per Commissione di Gara per la fornitura e installazione impianto di 

climatizzazione nel padiglione D, del quartiere fieristico di Cagliari. 
 

La Camera di Commercio di Cagliari chiede una rosa di cinque professionisti dalla quale saranno individuati due 
nominativi che andranno a comporre la commissione di gara, per la fornitura e installazione impianto di 
climatizzazione, di cui fa già parte l’ing. Roberto Miliddi, responsabile dell’ufficio tecnico dell’Azienda. 
Al termine delle operazioni di gara sarà corrisposto il compenso lordo pari a € 500,00. 
Il Consiglio delibera di segnalare i seguenti professionisti:  

• Ezio Pireddu, iscritto dal 14/04/2003 al num. Albo 5205; 

• Luigi Berti, iscritto dal 28/06/1966al num. Albo 3489; 

• Giampaolo Soddu, iscritto dal 31/01/1980 al num. Albo 1774; 

• Gianluigi Costante, iscritto dal 17/01/2000 al num. Albo 4139; 

• Giuseppe Aresu, iscritto dal 27/09/2004 al num. Albo 5708; 

• Enrico Piano, iscritto dal 19/02/2001 al num. Albo 4451; 

• Paolo Fresu, iscritto dal 03/07/2000 al num. Albo 4260; 

• Gabriele Bernardini, iscritto dal 21/06/2007 al num. Albo 6527; 

Sandro Catta si astiene. 
 

• Prot. num.  1195 del 19/06/2019 (Allegato 26): 

o Mittente: Ing. Massimo Rodriguez – Sogaer.  
o Oggetto: Richiesta elenco professionisti. 

 
L’ing. Massimo Rodriguez della Sogaer chiede un elenco di cinque professionisti da invitare alla presentazione di 
un’offerta per la realizzazione di un progetto esecutivo di un parcheggio a raso per autoveicoli. 
Il Consiglio delibera di segnalare i seguenti professionisti:  

• Antonio Vincis Num. Albo 4285,  

• Fabio Lilliu Num. Albo 3057,  

• Simone Loi Num. Albo 4233,  

• Paolo Gaviano Num. Albo 1570,  

• Federico Sollai Num. Albo 4417,  

• Andrea Mundula Num. Albo 3938. 

Catta, Porcedda, Miscali si astengono. 
 

• Prot. num.  1394 del 09/07/2019 (Allegato 27): 

o Mittente: Comune di Domusnovas.  
o Oggetto: Progettazione, erogazione dei lavori e servizi finalizzati all’adeguamento normativo ed 

efficientemente energetico della pubblica illuminazione comunale – Costituzione commissione per 
valutazione proposte Project Financing. 
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Il Comune di Domusnovas, al fine di individuare cinque professionisti da inserire all’interno della commissione 
per valutazione proposte Project Financing, chiede all’Ordine un elenco di professionisti esperti nel settore 
indicato in oggetto. 
Il Consiglio delibera di segnalare i seguenti professionisti:  

• Roberto Andrea Eleuteri num. Albo 3033,  

• Mario Andretta Num. Albo 1872. 

• Giuseppe Aresu Num. Albo 5708. 

• Massimo Loddo Num. Albo 4512,  

• Stefano Pennisi Num. Albo 3906. 

 

• Prot. num. 1331 del 02/07/2019 (Allegato 28): 

o Mittente: Casartigiani.  
o Oggetto: Richiesta nominativo. 

 
La Casartigiani Cagliari chiede un nominativo di una professionista esperta in pratiche edilizie, Businnes Plan, 
ristrutturazioni e perizie aziendali.  
Il Consiglio delibera di dare mandato alla Commissione Edilizia Privata di selezionare 5 nomi da trasmettere con 
annesso curriculum. 
 

 

• Prot. num. 1419 del15/07/2019 (Allegato 29): 

o Mittente: EDILNARCAO DUE SRL.  
o Oggetto: Richiesta Collaudatori. 

 
La Ditta individuale Virgilio Melis, ai sensi della legge 05/11/1971 n. 1086 art. 7, presenta una richiesta di terna 
collaudatori per un fabbricato residenziale di 281 mc. 
Il Consiglio come da specifiche analizzate nella seduta del 15/11/2017 per la nomina delle terne collaudatori si 
dota di un tool implementato Excel che permette di estrarre casualmente un determinato numero di campioni da 
una serie dati.  
Vengono estratti i professionisti corrispondenti alla seguente numerazione riportata sull’elenco collaudatori che 
viene aggiornato dopo ogni seduta:  

 

Cognome Nome Data Iscrizione Albo Num. Albo 

Cadeddu Andrea 19/06/2000 4225 

Piras Federica 19/12/2000 4358 

Striano Corrado 11/02/2002 4764 

Tanda Gian Michele 07/07/2003 5231 

Zuriatti Susanna 23/01/1986 2269 

 

• Prot. num.  1476 del23/07/2019 (Allegato 30): 

o Mittente: Laura Barsotti.  
o Oggetto: Ricerca Ingegnere per Consulenza. 
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La signora Laura Barsotti chiede il nominativo di un ingegnere esperto nel calcolo dell’impianto termico del suo 
appartamento. 
Il Consiglio delibera di segnalare i seguenti professionisti:  

• Ezio Pireddu num. Albo 5205. 

• Raffaello Possidente num. Albo 8174,  

• Enrico Piano num. Albo 4451. 

 

• Prot. num.  1478 del23/07/2019 (Allegato 31): 

o Mittente: Corte D’Appello Cagliari. 
o Oggetto: Nomina componenti tecnici del Tribunale Regionale della Acque Pubbliche della Sardegna. 

 
La Corte D’Appello di Cagliari, al fine di costituire il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della Sardegna 
chiede il nominativo di tre ingegneri esperti nella materia delle acque pubbliche disciplinata dall’art. 140 del 
regio decreto 11/12/1933 n. 1775. 
Il Consiglio delibera di indicare: 

• Pier Francesco Testa. 

• Sandra Tobia. 

• Pietro Pillai. 

 

• Prot. num. 1507 del 25/07/2019 (Allegato 32): 

o Mittente: Comune di Sadali.  
o Oggetto: Richiesta nomina di un commissario per commissione concorso di progettazione. 

 
Il Comune di Sadali ha indetto un concorso di progettazione a procedura aperta per i lavori di realizzazione di un 
museo multisensoriale e spazio espositivo di prodotti locali, chiede il nominativo di un esperto da inserire nella 
commissione giudicatrice delle idee progettuali. 
Il Consiglio delibera di indicare: 

• Luca Sanna. 

• Gian Luca Pilia. 

• Marcella Ligia. 

 

• Prot. num. 1527 del 29/07/2019 (Allegato 33): 

o Mittente: Ing. Monica Orioli.  
o Oggetto: Richiesta nominativi professionisti. 

 
L’ing. Monica Orioli chiede i nominativi dei professionisti che si occupano della pratiche attinenti alle 
certificazioni “Industria 4.0”. 
Il Consiglio delibera di indicare: 

• Pier Francesco Orrù. 
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ODG_6_Sistema Gestione Qualità OIC 
 

• Prot. num. 1217 del 20/06/2019 (Allegato 34): 

o Mittente: SGS Italia SPA.  
o Oggetto: Rinnovo 9001 – SGS. 

 
SGS invia offerta per rinnovo della certificazione del Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015. 
Il Consiglio approva. 
In data odierna si è svolta la sorveglianza per il rinnovo della certificazione ISO9001 di cui si allega il report. Il 
Consiglio approva i seguenti documenti: 

• Verbale riesame direzione del 29/07/2019; 

• Elenco indicatori periodo gennaio – luglio 2019; 

• Piano di obiettivi aggiornato al 29/07/2019; 

Il Consiglio prende visione degli esiti del questionario di soddisfazione inviato agli iscritti. 
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ODG 7_Segreteria OIC: variazione pianta organica e selezione pubblica dipendenti. 
 
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari vista la legislazione vigente in materia di 
determinazione di piante organiche degli Ordini Provinciali ed in particolare il D.P.R. n. 404 del 25 luglio 1997; 

− considerate le funzioni inderogabili di carattere pubblico che questo Ordine è chiamato a svolgere; 

− considerato che l’Ordine ha un numero di iscritti pari a 6526; 

− considerato che lo scrivente ente ha le risorse economiche necessarie per sostenere le spese e gli oneri 

derivanti dalla richiesta di assunzione di personale nei limiti e nelle forme previste dalla legge vigente; 

− considerato che l’ultima pianta organica approvata, è così composta: 

QUALIFICA FUNZIONALE C3  - n. 1 unità 
QUALIFICA FUNZIONALE C1  - n. 2 unità 
QUALIFICA FUNZIONALE B2  - n. 1 unità 
QUALIFICA FUNZIONALE B1  - n. 1 unità 
QUALIFICA FUNZIONALE B1  - n. 1 unità (part time) 

per un totale di 6 (sei) posti;  

delibera 

− di richiedere la modifica della pianta organica, che non modificherà il numero  di 6 posti,ma varierà le 
qualifiche funzionali nella seguente misura:  

− N. 1 unità QUALIFICA FUNZIONALE B2 (posto mai ricoperto) che si trasforma in QUALIFICA FUNZIONALE 
C2. 

− N. 1 unità QUALIFICA FUNZIONALE B1 part time (posto mai ricoperto), che si trasforma in QUALIFICA 
FUNZIONALE C1 a tempo determinato. 

− N. 2 QUALIFICA FUNZIONALE C1 (posti non ricoperti) che si trasformano in num. 2 QUALIFICA 
FUNZIONALE C1 a tempo determinato. 

 

La presente deliberazione viene trasmessa al C.N.I. per l’approvazione e per la trasmissione ai competenti 
Ministero della Giustizia e Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 
Il Consiglio, nelle more delle determinazioni del CNI, e del Ministero vigilante, ritiene comunque utile avviare la 
procedura di selezione pubblica per l’individuazione delle seguenti tre figure professionali da inserire nell’organico 
della Segreteria OIC con Qualifica Funzionale C1: 
 

− 1 Responsabile delle Attività Tecniche 

− 1 Responsabile della Comunicazione 

− 1 Responsabile dei Servizi agli iscritti 

Condivide di assegnare a ciascuna di tali posizioni le seguenti prevalenti attività: 
 
Responsabile delle Attività Tecniche 
- Predisporre i piani annuali e pluriennali di manutenzione e rinnovo delle attrezzature e delle strutture dell’OIC, da 

sottoporre ad approvazione del Consiglio dell’OIC, provvedendo alla indicazione delle priorità ed alla stima dei 
costi dei singoli interventi.  

- Predisporre e gestire i contratti relativi alle forniture e ai lavori approvati nel rispetto delle normative vigenti in 
materia.  

mailto:segreteria@ingegneri-ca.net


 

via Tasso 25 
09128 Cagliari 
tel_070.499703  fax_070.44370 
www.ingegneri-ca.net 
e-mail: segreteria@ingegneri-ca.net 

 

 

- Raccordarsi con il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) e con il Consiglio OIC relativamente alle attività tecniche e/o 
amministrative connesse con l’attività professionale. 

- Svolgere tutte le attività amministrative di supporto al Consiglio Disciplina dell’Ordine Ingegneri Cagliari. 
- Aggiornare la sezione OIC della piattaforma informatica dedicata alle attività della Commissione Bandi e Avvisi, ed 

alle Linee Guida ANAC. 
- Curare il servizio quesiti. 
- Informare ed assistere gli iscritti dell’Ordine Ingegneri Cagliari su tematiche professionali (formazione, sicurezza, 

compensi ed altre).  
 
Responsabile della Comunicazione 
- sviluppare la Comunicazione (interna e esterna) affiancando il Consiglio Direttivo nell'aggiornamento dei canali 

sui social media, nella predisposizione della newsletter e del materiale di comunicazione, e nell'aggiornamento 
del sito OIC (blogpost, news, pagine statiche); 

- supportare il Consiglio Direttivo nella definizione e gestione di attività, progetti e iniziative, collaborando anche 
con le altre strutture di governance (Centro Studi, Scuola di Formazione e Associazione X), e le commissioni 
permanenti; 

- supportare il Consiglio Direttivo nell’archiviazione dei documenti sviluppati dalle strutture di governance, 
nell’aggiornamento dei database e nelle altre attività di back office. 

- Supportare il Centro Studi OIC nelle seguenti:  
- analisi di letteratura scientifica inerente alle attività da sviluppare;  
- gestione di progetti di analisi e ricerca, e stesura di pubblicazioni e di report di sintesi;  
- stesura di documentazione tecnica riassuntiva delle attività di lavoro, di studio e di analisi condotte.  
 
Responsabile dei Servizi agli iscritti 
- contribuire allo sviluppo dei servizi offerti agli iscritti dell’Ordine Ingegneri Cagliari;  
- dare un supporto al servizio di tesoreria e bilancio nel recupero dei crediti verso gli iscritti;  
- assistere e informare gli iscritti in merito ai servizi offerti;  
- contribuire alla formulazione e alla gestione dei rapporti con i consulenti esterni di supporto nei serviziofferti agli 

iscritti e nelle relative fatturazioni;  
- organizzare il supporto logistico agli eventi organizzati dall’OIC e dalle strutture di governance (Centro Studi, 

Scuola di Formazione e Associazione ICS) in sede e fuori sede;  
- gestire la corrispondenza con le istituzioni in occasione di eventi.  

Tenuto conto della specificità, e della qualità, delle prestazioni da sviluppare, il Consiglio condivide che il requisito di 
partecipazione alla selezione debba essere la Laurea. 
Come anticipato in occasione della precedente riunione di Consiglio è stata valutata ed approfondita la necessità di 
introdurre diverse modifiche rispetto alla precedente configurazione delle mansioni dei tre dipendenti a tempo 
indeterminato. Si è difatti riscontrata l’opportunità di settorializzare meglio le singole figure, per ottimizzarne la 
produttività e garantire maggiore professionalità specifica. In particolare si è deciso di individuare una figura più 
smaccatamente legata alla comunicazione esterna, per valutare in futuro la possibilità di ridurre l’affidamento 
all’esterno di consulenze specifiche (comunicazione e grafica istituzionale); altra figura invece dovrà occuparsi dei 
servizi agli iscritti, dunque recupero quote iscrizione, assistenza al bilancio ed assistenza al Consiglio di Disciplina; la 
terza figura infine maggiormente concentrata sugli aspetti tecnici, ovvero quesiti, manutenzioni, e supportare, 
secondo necessità, il Consiglio di Disciplina. 
Il Consiglio inoltre, per via della stretta colleganza delle mansioni individuate rispetto agli indirizzi di programma 
della attuale compagine, come pubblicato nel sito nella sezione amministrazione trasparente,considerato il trend di 
decrescita di iscrizioni degli ultimi anni, per evitare di vincolare in modo permanente il bilancio, nella voce 
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Retribuzioni del Personale, ritiene di non dover procedere nell’assunzione di figure a tempo indeterminato, ma 
determinato e part time.  
Tenuto inoltre conto che gli Ordini potrebbero essere chiamati a sviluppare, anche nel medio periodo, attività 
diverse da quelle attualmente attribuite, il Consiglio concorda di prevedere, nel rispetto delle previsioni della norma 
vigente per tali fattispecie, assunzioni a tempo determinato (1 anno eventualmente prorogabile secondo quanto 
consentito dalla legge) ed a tempo parziale (28 ore settimanali). 
Sulla base degli elementi sopra condivisi, il Consiglio delibera pertanto: 

− di approvare i bandi di selezione (Allegato 35) per le seguenti figure da inserire nell’organico della Segreteria 
OIC:1 Responsabile delle Attività Tecniche, 1 Responsabile della Comunicazione, 1 Responsabile dei Servizi agli 
iscritti; 

− di nominare il Dott. Marcello Trudu Responsabile del Procedimento relativo alla pubblicazione dei bandi e 
all’espletamento delle procedure selettive nel rispetto della normativa vigente; 

− di provvedere alla rimodulazione del “Mansionario – Ruoli e Responsabilità del personale dipendente” 
tenendo conto di quanto sopra condiviso ed approvato. 
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ODG 8_Varie ed eventuali 
 
Il presidente informa che l’Ordine, in coordinamento con la Scuola di Formazione,sta predisponendo una 
convenzione per l’organizzazione di corsi E-learning con l’Ordine Ingegneri Milano, la Fondazione Ordine Ingegneri 
Milano e la Fondazione Ordine Ingegneri Cagliari. 
Verrà discussa più compiutamente nei successivi appuntamenti. 
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Allegati: 
1. Prot.  
2. Prot. 
3. Prot.  
4. Prot.  
5. Prot.. 
6. Prot.  
7. Prot.  
8. Prot.  
9. Prot.  
10. Prot.  
11. Prot.  
12. Prot.  
13. Prot.. 
14. Prot.  
15. Prot.  
16. Prot.  
17. Prot. 
18. Prot.  
19. Prot.  
20. Prot.. 
21. Prot.  
22. Prot.  
23. Prot.  
24. Prot.  
25. Prot.  
26. Prot.  
27. Prot.  
28. Prot.. 
29. Prot.  
30. Prot.  
31. Prot.  
32.  
33. Prot.  
34. Prot. 
35.  
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Viene chiusa la seduta alle ore 20:30 del 30 Luglio 2019. 
 
 

Il Segretario 
Stefano Zuddas 

Il Presidente 
Sandro Catta 
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