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TITOLO I  

Capo I - Natura e funzione del Regolamento  

ART. 1.1.01 - Scopo e Campo di applicazione 

Il presente Regolamento è un atto di autoregolamentazione, esprime effetti nell’ambito deontologico, in 

conformità di quanto disposto dal R.D. n. 2537/23.10.1925 “Regolamento per le professioni di ingegnere e 

architetto” che all’art. 42 recita “Il Consiglio dell’Ordine può disciplinare con regolamenti interni l’esercizio delle 

sue attribuzioni”, disciplina le funzioni, le attività e le procedure da osservarsi da parte del Consiglio e delle 

Commissioni Consiliari. 

a) Enuncia i principi fondamentali che disciplinano l'organizzazione degli Uffici e dei servizi dell'Ordine degli 

ingegneri della provincia di Foggia. 

b) Esplicita e determina le funzioni dell’organo di indirizzo politico-amministrativo e dei suoi componenti. 

 

Il Regolamento interno dell'Ordine degli Ingegneri di Foggia entra in vigore con l'approvazione da parte del 

Consiglio. 

L’approvazione del presente regolamento e delle eventuali modifiche, inclusa la sua abolizione, sono approvate 

dal Consiglio a maggioranza assoluta. 

Il Regolamento, nella sua versione aggiornata, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione 

"Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti generali. 

Gli iscritti saranno informati dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet ufficiale dell’Ordine. 

 

ART. 1.1.02 - Quadro normativo di riferimento 

 Legge n. 1395/24.06.1923 “Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti” 

(d’ora in avanti “1395”); 

 R.D. n. 2537/23.10.1925 “Regolamento per le professioni di ingegnere e architetto” (d’ora in avanti “2537”); 

 Legge n. 897/25.04.1938 (d’ora in avanti “897”); 

 D.Lgs. Luogotenenziale n. 382/23.11.1944 “Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni 

centrali professionali” (d’ora in avanti “382”); 

 Legge n. 536/03.08.1949 (d’ora in avanti “536”), e sue successive integrazioni e modificazioni; 

 D.P.R. n. 328 del 05.06.2001 pubblicato sul suppl. 212 della G.U. n.190/17.08.2001 “Regolamento attuativo 

dell’Art.1 della Legge 4/99 - Modifiche e integrazioni della disciplina e dei requisiti per l’ammissione all’esame 

di Stato …delle professioni di ..... ingegnere ...., nonché della disciplina del relativo ordinamento” (d’ora in 

avanti “2001”); 

 D.P.R. n. 169 del 08.07.2005 pubblicato sulla G.U. n. 198/26.08.2005 “Regolamento per il riordino del sistema 
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elettorale e della composizione degli ordini professionali” (d’ora in avanti “169”); 

 D.P.R. 137 del 7 Agosto 2012 “Regolamento recante riforma degli Ordini Professionali”; 

 Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 

Ministero di Grazia e Giustizia n. 13 del 15 Luglio 2013. 

 

 

  



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia 

_______________________________________________________________________________________ 
 

7 
 

TITOLO II – Consiglio, Commissioni, Gruppi di lavoro 

Capo I Consiglio dell’Ordine 

Art. 2.1.01 – Elezioni del Consiglio  

1. I componenti del Consiglio dell’Ordine sono eletti dall'Assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza di voti 

segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi ai 

sensi dell’Art. 2 del Decreto del Presidente Della Repubblica 8 Luglio 2005, N. 169 e ss.mm.ii. 

2. L'elezione del Consiglio dell'Ordine è indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua 

scadenza. L’avviso di convocazione è pubblicato sul sito dell’Ordine e spedito a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi 

dall'esercizio della professione, per posta elettronica certificata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima 

della data fissata per la prima votazione. L’avviso dovrà contenere anche la richiesta di disponibilità da parte 

degli iscritti a far parte del/i Seggio/i Elettorale/i. Le disponibilità dovranno pervenire, a mezzo PEC, entro 30 

gg prima della data fissata per la prima votazione. 

3. Il Consiglio sceglie fino a 25 gg prima delle elezioni, per ciascun seggio, tra le disponibilità pervenute, il 

Presidente, il Vicepresidente e sei Componenti per ogni Seggio. In mancanza di delibera in merito il 

Presidente, il Vicepresidente e i Componenti del/i Seggio/i verranno nominati nel corso di una Assemblea 

Straordinaria, opportunamente convocata almeno 10 gg prima della data fissata per la prima votazione. 

4. Le votazioni per l'elezione del Nuovo Consiglio dell'Ordine avverranno di norma presso la sede dell'Ordine. Il 

Consiglio può deliberare di aprire altrove ulteriori seggi, allo scopo di facilitare l’accesso al voto, previo avviso 

a tutti gli iscritti. Il luogo di votazione dovrà essere riportato con evidenza sul certificato elettorale, che sarà 

depositato presso la sede dove è aperto il seggio. 

5. Tutti gli iscritti all’Albo Professionale possono presentare la propria candidatura fino a 7 (sette) giorni prima 

della data fissata per la prima votazione; non saranno ammesse le candidature pervenute oltre tale termine 

e da parte di iscritti che:  

a) Siano sottoposti a provvedimento disciplinare; 

b) Risultino morosi;  

c) Risultino irregolari rispetto all’obbligo dell’aggiornamento professionale;  

d) Abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti non colposi, 

consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione;  

e) Abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per delitti consumati o 

tentati, di maggiore allarme sociale (ad esempio mafia, terrorismo, tratta di persone)  

f) Abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per delitti consumati o 

tentati, contro la Pubblica Amministrazione (ad esempio corruzione, concussione, peculato); 

6. Per la verifica delle eventuali incandidabilità si istituirà, presso la sede dell'Ordine, una Commissione 

Elettorale composta dal Presidente del Seggio e da due Consiglieri, delegati dal Consiglio e/o nominati dal 

Consiglio o dall’Assemblea Straordinaria di cui sopra, che provvederà ad effettuare le dovute verifiche entro 

2 (due) giorni oltre il termine per la presentazione delle candidature. 

7. Prima delle elezioni sarà affissa all’Albo dell’Ordine un’unica lista, in ordine alfabetico, contenente tutti i 

nominativi dei candidati. La lista definitiva dovrà essere pubblicata entro 4 (quattro) giorni prima della data 
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fissata per la prima votazione. 

8. Qualora uno degli iscritti, nominato componente del seggio elettorale, presenti la propria candidatura per lo 

stesso procedimento elettorale, diventa automaticamente incompatibile nel ruolo di componente di seggio e 

viene surrogato di diritto dal primo componente supplente. 

9. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al 

precedente punto 6 e prima della proclamazione degli eletti, la Commissione Elettorale procede alla 

dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile. 

Art. 2.1.02 - Attribuzioni del Consiglio e funzionamento  

Il Consiglio dell’Ordine ha le seguenti attribuzioni:  

1. Procede alla formazione e all’annuale revisione e pubblicazione dell’albo; dandone comunicazione all’autorità 

giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni;  

2. Stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell’Ordine;  

3. Amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;  

4. Fornisce, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese; 

5. Vigila alla tutela dell’esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell’Ordine, segnalando gli abusi 

e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell’esercizio della professione al Consiglio di Disciplina. 

6. Organizza, cura e sovraintende la formazione professionale; 

7. Promuove iniziative per la valorizzazione e tutela della professione; 

8. Vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e 

diligenza; 

9. Cura che siano repressi l’uso abusivo del titolo di ingegnere e l’esercizio abusivo della professione, 

presentando, ove occorra, denunzia all’autorità giudiziaria;  

10. Dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di 

ingegnere. 

11. Segnala, a richiesta da parte delle pubbliche amministrazioni e ove lo ritenga opportuno, gli iscritti in possesso 

dei titoli e/o requisiti indicati nella stessa richiesta. 

CARICHE ISTITUZIONALI 

All'interno del Consiglio sono individuate le seguenti cariche istituzionali: 

1. Presidente; 

2. Vicepresidente (eventuale); 

3. Segretario; 

4. Tesoriere. 
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Tali cariche sono elette all'interno del Consiglio secondo le norme di cui ai punti seguenti.  

Art. 2.1.03 - Insediamento  

1. Il Consiglio si insedia su convocazione del Presidente del Consiglio uscente al quale il Presidente del Seggio ha 

trasmesso l’esito dello scrutinio. 

2. La convocazione per l’insediamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti. 

3. Successivamente all’insediamento i consiglieri rilasciano le dichiarazioni di assenza di incompatibilità e 
inconferibilità 

Art. 2.1.04 – Elezioni del Presidente 

1. Nella riunione di insediamento il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, con la maggioranza assoluta dei 

voti dei consiglieri eletti, nella persona di un membro eletto tra gli iscritti all’Albo nella Sezione A di un 

qualsiasi Settore. 

2. L’elezione del Presidente è preceduta dalla presentazione e discussione delle candidature. 

3. La votazione avviene con scrutinio palese. Se la suddetta maggioranza non è raggiunta entro la terza 

votazione, si procede al ballottaggio fra i due nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti, e sarà 

eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. La votazione potrà avvenire a scrutinio segreto 

qualora lo richieda la maggioranza assoluta dei consiglieri eletti. 

Art. 2.1.05 – Funzioni del Presidente 

Il Presidente: 

1. Ha la rappresentanza dell’Ordine; in caso di assenza del Presidente, su sua specifica delega, il Vice Presidente 

assume le funzioni di rappresentanza legale dell’Ordine. In caso di assenza contemporanea del Presidente e 

del Vice Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano; 

2. Convoca e presiede il Consiglio ogni qual volta lo ritenga necessario; 

3. Convoca l’Assemblea almeno due volte l’anno; è tenuto a convocare l’Assemblea a richiesta della 

maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all’albo; 

4. Assicura l’esecuzione degli orientamenti programmatici, esercita tutte le attribuzioni connesse con i compiti 

istituzionali del Consiglio; 

5. Vigila su tutte le attività che fanno capo al Consiglio; 

6. Può invitare, anche su proposta di Consiglieri, a partecipare alla discussione nelle riunioni da lui presiedute, 

interrompendo la formale seduta del Consiglio, persone ritenute utili all’analisi di specifici punti dell’ordine 

del giorno; 

7. Può delegare a Consiglieri, al Vice Presidente e/o a iscritti per specifici temi, sue funzioni, e delegare, volta 

per volta, le funzioni di rappresentanza in eventi (conferenze, riunioni, commissioni, ecc) al Vice Presidente o 

a Consiglieri, dandone comunicazione successiva al Consiglio; 

8. Può adottare decisioni per la concessione di patrocini, senza la concessione dei Crediti Formativi Professionali 
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(CFP) e con le seguenti caratteristiche: eventi di interesse per la professione, non onerosità per l’Ordine, 

essere occasioni di formazione ed aggiornamento a favore degli iscritti, ratificandole nel Consiglio successivo. 

Art. 2.1.06 – Elezione del Consigliere Segretario 

1. Nella riunione di insediamento il Consiglio elegge nel suo seno il Segretario, con la maggioranza assoluta dei 

voti dei consiglieri eletti, nella persona di un membro eletto tra gli iscritti all’Albo nella Sezione A di un 

qualsiasi Settore. 

2. La votazione avviene con le stesse modalità con cui viene eletto il Presidente. 

Art. 2.1.07 – Funzioni del Consigliere Segretario  

Il Segretario: 

1. Riceve le domande d’iscrizione nell’albo, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti;  

2. Stende le deliberazioni consiliari; 

3. Cura la corrispondenza; 

4. Ha in consegna l’archivio e la biblioteca; 

5. Coordina e organizza il lavoro della Segreteria e degli Uffici dell’Ordine; 

6. In mancanza del Segretario, il consigliere più giovane, per iscrizione all’Ordine, ne fa le veci; 

Il Segretario per le attività di cui all’Art. 39 del R.D. “2537”, si avvale dell’impiegato/a della Segreteria generale 

a tale funzione assegnato/a, comunque rimanendo unico responsabile di tali attività.  

Art. 2.1.08 – Elezione del Consigliere Tesoriere 

1. Nella riunione di insediamento il Consiglio elegge nel suo seno il Tesoriere, con la maggioranza assoluta dei 

voti dei consiglieri eletti, nella persona di un membro eletto tra gli iscritti all’Albo nella Sezione A di un 

qualsiasi Settore. 

2. La votazione avviene con le stesse modalità con cui viene eletto il Presidente e il Segretario. 

Art. 2.1.09 – Funzioni del Consigliere Tesoriere  

Il Tesoriere è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell’Ordine; 

1. Riscuote il contributo annuale di iscrizione e sovrintende all’attuazione del relativo regolamento; 

2. Effettua la liquidazione dei mandati di pagamento, firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario; 

3. Esamina e relaziona al Consiglio sui preventivi di spesa per l’effettuazione delle forniture di beni e servizi in 

genere;  

4. Esamina e vidima regolarità contabile delle spese a qualsiasi titolo sostenute dall’Ordine o dai propri 

rappresentanti istituzionali, nonché dalle Commissioni e dai loro componenti;  

5. È responsabile delle operazioni di cassa e accerta la regolarità delle determinazioni di pagamento; 

6. Predispone il conto consuntivo ed il bilancio preventivo annuali e li sottopone, prima dell’Assemblea, alla 
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preliminare approvazione del Consiglio.  

7. Predispone, ogni volta che si rende necessario, e porta all’approvazione del Consiglio gli assestamenti di 

bilancio e la situazione di cassa; 

8. Ha la responsabilità della verifica e dell’accertamento della congruità e regolarità dei rimborsi spese dei 

Consiglieri, in conformità di quanto stabilito dal Regolamento.  

Per tutte le attività, di cui all’Art. 40 del R.D. “2537”, e per la formazione dei bilanci, il Tesoriere si avvale 

dell’impiegato/a della Segreteria generale a tale funzione assegnato/a e/o di professionista consulente esterno 

scelto dal Consiglio, comunque rimanendo unico responsabile di tali attività. 

In caso di impedimento del Tesoriere, ovvero in caso di vacatio, per attività economiche improrogabili, questi 

viene sostituito direttamente dal Presidente.  

Art. 2.1.10 – Elezione del Consigliere Vice Presidente  

1. Il Consiglio, su richiesta del Presidente o su richiesta della maggioranza assoluta dei consiglieri, ha facoltà di 

eleggere nel suo seno un Vice Presidente; l’elezione avviene con la maggioranza assoluta dei voti dei 

consiglieri eletti, nella persona di un membro eletto tra gli iscritti all’Albo nella Sezione A di un qualsiasi 

Settore. 

2. La votazione avviene con le stesse modalità con cui viene eletto il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. 

Art. 2.1.11 – Funzioni del Consigliere Vice Presidente 

Il Vice Presidente, in caso di assenza del Presidente o su sua specifica delega, lo sostituisce, nelle funzioni di 

rappresentanza dello stesso in consessi, riunioni interne e/o pubbliche, presso il C.N.I., in convegni, conferenze, 

manifestazioni, ecc., e nell’esercizio di specifiche funzioni istituzionali. 

Art. 2.1.12 - Funzioni del Consigliere dell’Ordine 

Il Consigliere: 

1. Partecipa di diritto a tutte le riunioni del Consiglio ed alle riunioni delle Commissioni. Il Consigliere è tenuto 

alla riservatezza sulle discussioni del Consiglio. Il Consigliere non può utilizzare i beni e gli strumenti 

dell’Ordine ed effettuare l’invio di corrispondenza, anche tramite casella di posta elettronica istituzionale, a 

nome dell’Ordine se non per fini istituzionali e in caso di specifica delega del Consiglio o del Presidente.  

2. Assicura disponibilità all’ascolto degli iscritti e rappresenta riferimento per gli stessi nelle problematiche della 

categoria. 

3. I Consiglieri delegati dal Consiglio a svolgere attività presso consulte/federazioni, comitati, associazioni o altro 

hanno l’obbligo di riferire tempestivamente al Consiglio. 

4. Il Consiglio, in caso di assenze prolungate di un Consigliere può designare un suo sostituto nelle attività ad 

esso delegate dal Consiglio. 

5. Assume un impegno morale nei confronti di tutti gli iscritti all’Ordine e in tal senso deve partecipare alle 

riunioni del Consiglio e delle Commissioni Istituzionali di cui fa parte; l’assenza ingiustificata a 6 riunioni 

consecutive e/o per un periodo di oltre 6 mesi, sarà considerata una violazione del principio di buona fede e 
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correttezza e pertanto il Presidente sarà tenuto a inviare la segnalazione al Consiglio di Disciplina di violazione 

del Codice Deontologico. 

Art. 2.1.13 – Dimissioni e/o decadenza del Consigliere e sua surroga  

Il Consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto 

alla medesima sezione dell’albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si 

procede a nuove elezioni” (D.P.R. 169 Art. 2.5) 

1. Il Consigliere che si dimette deve comunicare al Presidente, con dichiarazione firmata e depositata al 

protocollo della Segreteria generale, la sua decisione e, se lo ritiene, le relative motivazioni; 

2. Il Presidente, se il tentativo da lui operato per fare ritirare le dimissioni non ha esito positivo, pone nell’ordine 

del giorno della prima riunione utile del Consiglio l’argomento per le decisioni di merito; 

3. Ratificate le dimissioni, il Consiglio prende atto della surroga e procede alla nomina del nuovo consigliere nella 

stessa riunione; 

Art. 2.1.14 - Dimissioni e/o sfiducia del Consigliere dalla sua funzione  

1. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, il 

RASA, qualora esso sia individuato tra i Consiglieri, che si dimette dalla sua funzione (restando ferma la sua 

carica di consigliere) deve comunicare al Consiglio, con dichiarazione firmata e depositata al protocollo della 

Segreteria generale, la sua decisione e, se lo ritiene, le relative motivazioni; 

2. Il Consiglio, avuto esito negativo la richiesta di ritiro delle dimissioni, prende atto della decisione e procede 

alla elezione di un Consigliere alla funzione resasi vacante nei modi di cui agli articoli che precedono; 

3. La mozione di sfiducia, riguardante anche l’accertata ed intenzionale violazione delle norme del presente 

regolamento, presentata durante la riunione del Consiglio da almeno cinque Consiglieri deve essere posta in 

discussione in un Consiglio da convocare con urgenza nell’arco dei 5 giorni successivi; nel Consiglio all’uopo 

convocato, il Presidente pone ai voti la sfiducia e ove approvata dalla maggioranza dei Consiglieri eletti, 

determina l’immediata decadenza del Consigliere (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere) dalla 

sua funzione;  

4. Nel caso di dimissioni o sfiducia del Presidente, il Presidente eletto indice l’Assemblea straordinaria per 

rendere conto dell’accaduto. 

Art. 2.1.15 – Disposizioni Generali  

1. I Consiglieri dell’Ordine (intendendo come Consiglieri anche il Presidente, il Vice Presidente, Il Segretario e il 

Tesoriere), i Consiglieri del Consiglio di disciplina, tutti i soggetti che a qualsiasi titolo svolgano attività e 

incarichi funzionali alla gestione e amministrazione dell’Ordine, compreso i coordinatori e i membri delle 

commissioni, quali organi consultivi del Consiglio dell’Ordine, operano a titolo gratuito e non ricevono 

nessuna indennità di carica. Essi dovranno conformarsi alle seguenti regole; 

2. Il Consigliere conforma la sua condotta al dovere costituzionale di adempiere alle funzioni pubbliche 

affidategli con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’Ordine; 

3. Nell’espletamento dei propri compiti il Consigliere assicura il rispetto della Legge dei Regolamenti e delle 
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Disposizioni vigenti e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; mantiene una posizione di indipendenza, 

al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo 

apparenti, di conflitto di interessi; 

4. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad 

evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine dell’Ordine; 

5. Nel caso in cui il Consigliere dovesse candidarsi a qualunque carica elettiva (candidature a Elezioni 

Amministrative e/o Politiche; candidature a Inarcassa) dovrà darne comunicazione al Consiglio e dovrà 

astenersi dal coinvolgere l’Ordine in qualsiasi attività che possa, anche solo minimamente, far intendere che 

l’Ordine approvi o, addirittura, appoggi la sua candidatura; in tal senso dovrà astenersi, per tutta la durata 

della campagna elettorale, dal promuovere e/o partecipare, in veste organizzativa, a eventi e manifestazioni 

organizzate dall’Ordine, ciò al fine di garantire l’imparzialità politica dell’Ordine; quanto sopra ferma restando 

ogni considerazione sull’incompatibilità della carica e sul conflitto di interesse, che dovranno essere valutate 

e gestite se del caso; 

6. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, in funzione dal considerevole impegno assunto in 

seno all’Ordine e al fine di evitare qualsiasi equivoco di rappresentanza, dovranno astenersi dall’assumere 

cariche politiche; 

7. I Consiglieri operano in conformità al mandato ricevuto, al presente Regolamento, al Codice Deontologico 

regolante la professione di Ingegnere, e avuto riguardo alle regole di condotta espresse nel Codice di 

comportamento dei dipendenti, in quanto compatibili. 

8. Il Presidente e il Consigliere Segretario vigilano, ciascuno per i propri ambiti di competenza, sul rispetto delle 

norme in materia di inconferibilità e incompatibilità da parte dei Consiglieri. Fermo restando quando stabilito 

all’Art. 2.1.03,  prima dell’attribuzione di ogni incarico, svolgono una verifica relativamente alla presenza di 

conflitti di interesse, anche potenziali, oltre al puntuale riscontro di tutte le altre condizioni e presupposti 

legittimamente stabiliti per Legge e/o Regolamento; tale verifica va svolta con cadenza annuale e ciascun 

Consiglieri si impegna a portare all’attenzione del Consiglio eventuali modifiche della sua condizione 

subentrate in corso di mandato. 

9. Ai Consiglieri, e agli altri soggetti sopra citati è vietato rilasciare dichiarazioni agli organi di informazione 

inerenti attività, iniziative, progetti relativi all’attività dell’Ordine nel suo complesso, in assenza di una 

specifica autorizzazione del Presidente e/o delega dal Consiglio; 

Il Consigliere e gli altri soggetti sopracitati nei propri rapporti privati e di natura extra lavorativa: 

1. Osserva scrupolosamente il segreto d’ufficio; 

2. Si attiene al dovere di confidenzialità e non divulga informazioni che non siano/non siano ancora diventate di 

dominio pubblico; 

3. Non pubblica, sotto qualsiasi forma né sulla rete internet (forum, blog, social network, ecc.), dichiarazioni 

inerenti attività che siano riconducibili, in via diretta o indiretta, all’Ordine, se non autorizzato dal Presidente 

e/o dal Consiglio; 
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Capo II - Comitati, commissioni, gruppi di lavoro  

Art. 2.2.01 - Funzioni istruttorie  

Per il lavoro istruttorio e di approfondimento, il Consiglio si articola in: 

1. Commissioni Istituzionali 

 Pareri di congruità sui corrispettivi per i Servizi di Ingegneria e Architettura; 

 Comunicazione e Immagine; 

 Formazione e Aggiornamento. 
 

2. Commissioni Permanenti  

 Ingegneria Forense; 

 Giovani Ingegneri; 

 Strutture, Diagnostica Strutturale e Geotecnica; 

 Informatica e BioInfo; 

 Urbanistica, Territorio e Ambiente; 

 Lavori Pubblici, Bandi e Concorsi; 

 Energia, Impianti e Sostenibilità; 

 Sicurezza, Prevenzione Incendi, Protezione Civile; 

 Ingegneri Dipendenti; 

 Catasto e Topografia; 

 Ingegneri Sezione B; 

 Previdenza e Assistenza. 
 

Possono inoltre essere istituiti Gruppi temporanei di lavoro su specifiche questioni. 

2. Le Commissioni e i Gruppi di lavoro sono a libera partecipazione degli iscritti. Hanno diritto di voto, all’interno 

delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro, i componenti preventivamente iscritti. Gli stessi componenti decadono 

dalla nomina con la fine del mandato del Consiglio che li ha nominati. I componenti dei Gruppi e delle 

Commissioni operano a titolo gratuito. 

Art. 2.2.02 - Composizione e funzioni delle Commissioni Istituzionali 

Sono istituite le seguenti Commissioni Istituzionali: 

 Commissione Pareri di congruità sui corrispettivi per i Servizi di Ingegneria e Architettura; 

 Commissione Comunicazione e Immagine; 

 Commissione Formazione e Aggiornamento. 

Per ogni commissione viene designati un Consigliere referente; 

I Consiglieri componenti delle Commissioni Istituzionali sono eletti dal Consiglio, tenuto conto della loro 

disponibilità. Un Consigliere non può far parte di più di 2 Commissioni Istituzionali.  

I lavori delle Commissioni Istituzionali sono assimilati a quelli del Consiglio e ne seguono per quanto possibile la 

disciplina. 

Le Commissioni Istituzionali svolgono compiti istruttori, di documentazione e di proposta per gli aspetti 
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istituzionali di rispettiva competenza, da sottoporre al Consiglio. 

Le Commissioni Istituzionali si riuniscono, di regola, preliminarmente alle riunioni del Consiglio per trattare ed 

istruire gli argomenti di competenza posti nell’ordine del giorno del Consiglio. 

Il Consigliere referente relaziona in Consiglio sugli esiti dei lavori della Commissione. 

Le Commissioni Istituzionali possono eccezionalmente su proposta del Coordinatore e decisione del Consiglio, 

cooptare uno o più iscritti che, a titolo gratuito, collaborano alle attività della stessa. 

Ciascuna commissione istituzionale è coordinata da un Consigliere eletto dal Consiglio. 

Art. 2.2.03 - Composizione e funzioni delle Commissioni Permanenti 

Sono istituite le seguenti Commissioni Permanenti:  

 Ingegneria Forense; 

 Giovani Ingegneri; 

 Strutture, Diagnostica Strutturale e Geotecnica; 

 Informatica; 

 Urbanistica, Territorio e Ambiente; 

 Lavori Pubblici, Bandi e Concorsi; 

 Energia, Impianti e Sostenibilità; 

 Sicurezza, Prevenzione Incendi, Protezione Civile; 

 Ingegneria Biomedica, Clinica e Bioingegneria; 

 Ingegneri dipendenti; 

 Catasto e Topografia; 

 Ingegneri Sezione B; 

 Previdenza e Assistenza. 

Le Commissioni Permanenti perseguono le finalità di: 

1. Contribuire all’incontro tra gli Iscritti, alla conoscenza reciproca ed all’aggiornamento sulle problematiche 

connesse ai diversi modi di esercitare la professione; 

2. Salvaguardare il titolo e l’etica professionale, nonché di consentire una più diretta partecipazione alle attività 

istituzionali e propositive dell’Ordine; 

3. Rappresentare un punto di riferimento tecnico-scientifico-culturale in attività istruttoria al Consiglio; 

4. Sviluppare attività di studio ed approfondimento a favore degli Iscritti e del Consiglio; 

5. Attendere a compiti specifici, quali quelli relativi alla formulazione di pareri di consulenza, non ufficiali e non 

vincolanti, sulle materie di competenza; 

6. Fornire risposte a richieste del Consiglio, sia dirette che a seguito di quesiti proposti dagli Iscritti o da altri 

Organismi interni od esterni; 

7. Contribuire all’aggiornamento culturale e professionale degli Iscritti su temi specifici;  
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8. Garantire una sempre maggiore presenza degli Ingegneri nelle iniziative pubbliche di confronto, nonché di 

consentire una più diretta partecipazione alle attività istituzionali e propositive; 

Per ogni commissione viene designato dal Consiglio un Consigliere Referente. 

Ogni commissione, nella riunione di insediamento, individua al suo interno un Coordinatore con il compito di 

coordinare i lavori e di interfacciarsi direttamente con il Consigliere Referente. 

Il Coordinatore può essere individuato in un Consigliere ovvero tra i partecipanti alla Commissione 

Il Consiglio ratifica la nomina del Coordinatore su proposta della Commissione. 

I lavori delle Commissioni Permanenti sono aperti alla partecipazione di tutti gli iscritti. 

Il Coordinatore riferisce in Consiglio del lavoro svolto dalla Commissione. 

Art. 2.2.04 - Costituzione e funzioni dei Gruppi di Lavoro  

Per la trattazione di temi specifici il Consiglio può istituire Gruppi di Lavoro. 

Contestualmente alla sua istituzione, il Consiglio elegge un Consigliere quale Coordinatore del Gruppo di Lavoro. 

Su proposta del Coordinatore il Consiglio chiama a collaborare con il Gruppo di Lavoro i Colleghi che hanno dato 

disponibilità ed eventuali esperti anche non iscritti all’Albo. È facoltà esclusiva del Consiglio approvare eventuali 

oneri economici connessi alle collaborazioni esterne. 

Si applica ai Gruppi di Lavoro la disciplina delle Commissioni Permanenti. 

Capo III – Convocazione, svolgimento riunioni, deliberazioni 

Art. 2.3.01 - Riunioni del Consiglio 

1. Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie; si riunisce inoltre in seduta straordinaria quando il Presidente lo 
ritiene necessario ovvero su richiesta motivata di almeno tre Consiglieri. In quest’ultimo caso la riunione viene 
convocata entro sette giorni. 

Art. 2.3.02 - Convocazione e ordine del giorno; Riunioni ordinarie e straordinarie 

1. La convocazione è disposta dal Presidente che vi provvede per mezzo della Segreteria. 

2. La convocazione contiene l’ordine del giorno stilato dal Presidente ed è inviata per posta elettronica 
certificata e/o a mezzo raccomandata A/R almeno cinque giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza 
la convocazione è comunicata telefonicamente e tramite PEC almeno un giorno prima della data fissata.  

3. La convocazione contiene anche la durata della riunione che di norma non deve superare le 5 ore. 

4. Il Presidente inserisce nell’ordine del giorno anche gli argomenti la cui discussione sia stata chiesta, in 
precedenza, da almeno due Consiglieri. La richiesta di inserimento all’o.d.g. dovrà riguardare una 
comunicazione, discussione, deliberazione e dovrà essere fornita, dai Consiglieri proponenti, la relativa 
documentazione istruttoria da rendere disponibile per il Consiglio nei modi e nei tempi previsti. Sono escluse 
da tali procedure le relazioni del Consiglieri inerenti la partecipazione a riunioni e eventi ai quali essi siano 
stati delegati a partecipare. 
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5. All’inizio della riunione il Presidente può aggiungere argomenti all’ordine del giorno per motivi di particolare 
urgenza, relativi a fattispecie sopraggiunte in data successiva alla convocazione e che necessitano di una 
deliberazione da parte del Consiglio in tempi rapidi; ulteriori argomenti possono essere aggiunti,  sempre con 
lo stesso carattere di urgenza, su richiesta di almeno tre Consiglieri. Gli argomenti inseriti nell’ordine del 
giorno vanno comunicati agli assenti. 

6. La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno è a disposizione dei Consiglieri presso la 
Segreteria a partire da tre giorni prima della data della riunione e la stessa documentazione è anticipata 
tramite mail. Per le aggiunte all’Ordine dei Giorno, di cui al comma precedente, dall’inizio della riunione. 

7. Nella riunione possono essere trattati solo gli argomenti inseriti nell’Ordine del Giorno salvo quanto stabilito 
al punto 4 ed al punto 5 precedenti. 

Art. 2.3.03 - Validità e svolgimento delle riunioni 

1. Le riunioni del Consiglio sono valide se ad esse interviene la maggioranza dei Consiglieri eletti. In qualunque 
momento della riunione il Presidente può disporre, di propria iniziativa o su richiesta di un Consigliere, la 
verifica del numero legale. 

2. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione dell’Ordine del Giorno, nel tempo previsto dalla 
convocazione, il Presidente può rinviare il o i punti non trattati ad altra riunione, oppure aggiornare la riunione 
comunicando ai presenti, seduta stante, giorno e ora di aggiornamento; analoga comunicazione dovrà fare 
agli assenti con il mezzo più rapido a sua disposizione. 

3. Le riunioni del Consiglio possono avvenire anche in modalità streaming, su decisione motivata del Presidente, 
e per esse valgono le stesse disposizioni contenute nel presente Regolamento, ferma restando la tracciabilità 
della riunione e la verifica delle presenze. 

Art. 2.3.04 - Ordine della discussione e delle votazioni  

1. Il Presidente assicura la disciplina della riunione e stabilisce l’ordine e le modalità di discussione e di votazione 
sui singoli argomenti all'ordine del giorno, decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale. 

2. Gli interventi devono essere, per quanto possibile, brevi. 

3. Ogni Consigliere può chiedere la parola per fatto personale. È facoltà del Presidente dare la parola per fatto 
personale immediatamente dopo la richiesta o alla fine della seduta. Ogni Consigliere può chiedere la parola 
per illustrare proposte di emendamento per non più di tre minuti, e può fare dichiarazioni di voto per non più 
di tre minuti. 

4. Sono poste in votazione, con precedenza sulle questioni concernenti il merito degli argomenti in discussione, 
nell'ordine:  
a. La mozione di sfiducia; 
b. Le proposte di rinvio o di sospensione;  
c. Le questioni pregiudiziali; 
d. Le mozioni in merito all’ordine degli argomenti da discutere; 
e. Le proposte di acquisizioni istruttorie o di supplemento di istruttoria.  
f. La votazione sui singoli emendamenti precede la votazione sul complesso della proposta a cui si 

riferiscono.  

5. Sulle proposte di cui al quarto comma lettere a), b), c), d), il Presidente concede la parola per non più di tre 
minuti - dopo la illustrazione da parte del proponente - a due Consiglieri, l'uno a favore e l'altro contro, con 
preclusione di qualsiasi altro intervento. 
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Art. 2.3.05 Modalità delle votazioni 

1. Le votazioni sono effettuate di regola in modo palese. Su richiesta della maggioranza dei presenti, formulate 
al termine della discussione o per iniziativa del Presidente, la votazione ha luogo per scrutinio segreto. 

2. La votazione per scrutinio segreto è comunque prescritta, nelle ipotesi previste dalla legge. 

3. Ciascuna designazione elettiva viene deliberata a maggioranza dei presenti, qualora questa non sia raggiunta, 
si procede al ballottaggio tra i due che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità, 
risulta eletto il più anziano di iscrizione tra i candidati concorrenti al ballottaggio. 

4. Qualora la designazione riguardi cariche rappresentative di particolare rilievo da affidare a Colleghi non 
facenti parte del Consiglio, il profilo dei candidati dovrà essere illustrato dal Consigliere proponente e la scelta 
dovrà essere collegiale. 

Art. 2.3.06 - Validità delle votazioni e maggioranza per le deliberazioni 

1. Nessun Consigliere può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che 
riguardino coniugi, parenti e affini entro il secondo grado, oppure soci nelle attività professionali o che lo 
pongano in qualsivoglia forma di conflitto d’interesse. A tal riguardo preliminarmente ad ogni trattazione, il 
Presidente chiede se vi siano consiglieri in posizione di conflitto di interesse, sia reale che potenziale dandone 
riscontro nel verbale della seduta. 

2. La votazione è valida se ad essa prendono parte almeno la metà più uno dei Consiglieri presenti, compresi gli 
astenuti, e la deliberazione è adottata se ha il voto favorevole della maggioranza dei votanti. 

Art. 2.3.07 - Verbali delle riunioni e loro approvazione  

1. Il verbale di ciascuna seduta del Consiglio è redatto in forma sintetica dal Segretario anche mediante sistemi 
informatici e, per ogni punto all’ordine del giorno, riporta per esteso la decisione del Consiglio dettata dal 
Presidente e le eventuali motivazioni, l’esito delle votazioni e la deliberazione adottata; in assenza del 
Segretario il verbale è redatto dal Consigliere più giovane per iscrizione all’Ordine. 

2. Ciascun Consigliere ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l’astensione dalla discussione o 
dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel 
corso della discussione dello specifico punto all’Ordine del Giorno. La dichiarazione potrà essere dettata o 
trascritta sinteticamente e consegnata seduta stante al Segretario per il conseguente inserimento nel verbale 
da approvare. 

3. Nel caso in cui il Segretario non ritenga possibile la stesura definitiva del verbale entro il termine della 
riunione, il verbale verrà approvato nella seduta successiva, in questo caso la bozza di verbale è disponibile 
presso l'Ufficio di segreteria almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio in cui ne è prevista 
l'approvazione. Essa viene altresì trasmessa ai Consiglieri per via telematica in allegato alla convocazione ella 
successiva seduta di Consiglio. Eventuali osservazioni da parte dei Consiglieri, presenti alla seduta 
verbalizzata, debbono essere trasmesse per iscritto al Segretario entro l’inizio della seduta in cui il verbale 
viene approvato. 

4. Quale innalzamento dei livelli di trasparenza dell’Ordine, I verbali vengono pubblicati, con le prescrizioni 
richiesta dalla vigente normativa sulla privacy, sul sito dell’Ordine, dopo l’approvazione. Gli ordini del giorno 
verranno pubblicati in apposita sezione del sito web istituzionale. Si specifica che le deliberazioni assunte dal 
Consiglio sono da considerarsi esecutive alla data della deliberazione. 

5. Gli originali dei verbali del Consiglio sono custoditi a cura del Segretario presso l'Ufficio di Segreteria e 
visionabili dai Consiglieri nell’esercizio del proprio mandato e dei compiti attribuiti. Eventuali copie dei verbali 
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conformi vanno richieste alla Segreteria con richiesta formale secondo le procedure di accesso. 

6. Non sono consentite registrazioni audio e video delle sedute del Consiglio. 
 

Capo IV - Formazione professionale 

Art. 2.4.01 – Obbligatorietà della formazione professionale 

Per esercitare la professione, e conformemente ai regolamenti di formazione vigenti, l’iscritto all’Albo deve 

risultare in possesso di un minimo di 30 CFP. 

Art. 2.4.02 – Organizzazione della formazione professionale 

1. Il Consiglio dell’Ordine organizza l’attività formativa nei diversi ambiti disciplinari e su argomenti di interesse 
generale; 

2. L’organizzazione di convegni e seminari, etc. l’attribuzione dei CFP, la nomina del tutor è deliberata in 
Consiglio che opera su proposta della Commissione Formazione; 

3. Il Consiglio nella gestione dell’attività di organizzazione delle attività di formazione si confà alle “Linee di 
indirizzo per l’aggiornamento delle competenze professionali”, emanate dal CNI e di tempo in tempo vigenti, 
oltre che al Regolamento di Formazione. 

Art. 2.4.03 - Utilizzo sala conferenze e salette riunioni dell’Ordine 

1. La sala conferenze è concessa dal Presidente a titolo gratuito per tutti gli incontri tecnici, i seminari, convegni 
e le riunioni tra Ingegneri, aventi finalità culturali e non sponsorizzati a fini promozionali. 

2. Nel caso di corsi di aggiornamento e formazione che prevedano il pagamento di quote di iscrizione, la sala è 
concessa agli organizzatori e provider previo il pagamento del solo rimborso delle spese che vengono definite 
caso per caso dal Consigliere delegato sentito il Presidente e il Tesoriere. 

3. Nel caso di convegni, conferenze, ecc., promosse da sponsor con finalità anche promozionali, il costo dell’uso 
della sala e delle salette viene caso per caso stabilito dal Consiglio, su proposta del Consigliere delegato sentito 
il Tesoriere. 

Art. 2.4.04 – Partecipazione dei Consiglieri 

1. I Consiglieri dell’Ordine delegati all’organizzazione degli eventi di cui ai punti precedenti sono esentati dal 
pagamento della relativa quota d’iscrizione. 

2. I Consiglieri potranno ottenere copia di tutta la documentazione disponibile e fornita ai partecipanti. 
 

Capo V – Patrocini 

Art. 2.5.01 – Patrocini gratuiti 

1. Il patrocinio rappresenta un riconoscimento simbolico e una forma di apprezzamento dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Foggia nei confronti di iniziative ed eventi tendenti a favorire l’aggiornamento 
professionale e l’accrescimento culturale degli Ingegneri o per manifestazioni di interesse sociale ed a 
rilevanza collettiva. 

2. Il patrocinio dell’Ordine consiste nell'autorizzazione a far uso del nome ed eventualmente del logo del 
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medesimo, con l'espressa indicazione "con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Foggia". La concessione del patrocinio non dà diritto a contributi né ad altri oneri per lo 
svolgimento delle iniziative. 

3. Il patrocinio viene concesso quando: 

a. Gli argomenti delle manifestazioni abbiano natura prevalentemente tecnica/ingegneristica o sociale, 
culturale, artistico, istituzionale, scientifico o umanitario; 

b. Le iniziative siano dirette a perseguire lo sviluppo e la valorizzazione della figura dell’Ingegnere e della sua 
professione, a favorire l’aggiornamento professionale e l’accrescimento culturale degli Iscritti. 

4. Nella domanda di patrocinio è necessario indicare tutti i dati del richiedente e dell'iniziativa e deve essere 
altresì indicato un referente per gli eventuali contatti e chiarimenti. Alla domanda va allegato l'elenco del 
materiale promozionale che verrà prodotto e nel quale verrà riportata (in caso di concessione ed 
esclusivamente in relazione all'attività o iniziativa indicata) la dicitura "Con il patrocinio dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Foggia". Nella domanda dovrà essere specificato se siano avviate richieste di 
Patrocinio anche presso altre Istituzioni. 

5. Hanno diritto a chiedere la concessione del patrocinio i seguenti organismi: Aziende, Imprese, Associazioni, 
Enti, Fondazioni. 

6. La concessione del patrocinio è deliberata dal Consiglio, qualora esso non si riunisce in tempo utile, le funzioni 
del Consiglio sono svolte dal Presidente, il quale procede a successiva ratifica. 

Art. 2.5.02 – Patrocini onerosi/sovvenzioni/Contributi 

1. L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia può intervenire a sostegno di iniziative riguardanti: 

 La valorizzazione della Professione di Ingegnere; 

 Le attività a sostegno della cooperazione tra Ingegneri; 

 La promozione di attività di sostegno nel settore della formazione professionale, di rilievo per la categoria 
degli Ingegneri, iscritti in qualsiasi settore e sezione dell'Albo; 

 Le attività connesse ad emergenze e calamità naturali; 

 Le attività a sostegno della Protezione Civile; 

 Le attività a sostegno della difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente; 

 La valorizzazione di iniziative educative, sociali e culturali in riferimento all’associazionismo, al 
volontariato, alla condizione giovanile, alla pari opportunità e al tempo libero; 

 Supporto a progetti di riqualificazione ambientale; 

 Altre attività e iniziative di interesse generale per la categoria degli Ingegneri finalizzate alla divulgazione 
della professione e professionalità dell'Ingegnere, anche attraverso ricerca e studi. 

2. Gli interventi si possono distinguere nelle seguenti categorie: 

 Contributi per co-organizzazione di eventi connessi e/o attinenti alle iniziative di cui al precedente a capo; 

 Contributi finanziari a supporto di iniziative di divulgazione della professione e professionalità 
dell'Ingegnere; 

 Contributi finanziari a supporto di iniziative volte alla tutela della figura dell'Ingegnere; 
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 Contributi finanziari connessi a concorsi tesi alla valorizzazione della figura dell'Ingegnere; 

 Contributi finanziari connessi all'erogazione di borse di studio in materie ingegneristiche; 

 Versamento di quote associazionistiche ad enti, nazionali ed internazionali, impegnati nella valorizzazione, 
ricerca, studi, connessi alle materie ingegneristiche; 

 Contributi finanziari per attività sportive degli iscritti. 

3. L'intervento dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia si può concretizzare anche in forniture di 
prestazioni tecniche oppure all'acquisto di beni e merci utili all'iniziativa. 

4. Gli interventi sono avviati su richiesta del beneficiario oppure autonomamente dal Consiglio dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Foggia laddove risultino di particolare interesse e/o utilità. In caso di attivazione 
da parte del beneficiario, questi dovrà indirizzare la domanda al Consiglio, contenente le seguenti indicazioni: 

 Identificazione completa del richiedente, codice fiscale e P.IVA, unitamente ai poteri di rappresentanza 
(qualifica e carica) della persona fisica che sottoscrive in caso di ente; 

 Il tipo di intervento richiesto, finanziario o altro vantaggio economico; 

 Preventivo di spesa e il piano di finanziamento; 

 Il bisogno o l'interesse perseguito; 

 Copie di eventuali domande inviate ad altri enti finalizzate all'ottenimento di contributi per le stesse 
iniziative e/o l'entità dei contributi assegnati. 

La richiesta deve essere adeguatamente motivata e documentata e potrà essere integrata, se ritenuto 
necessario, su richiesta del Consiglio. 

5. Laddove gli interventi vengono autonomamente attivati dall’Ordine, le indicazioni utili a valutarne l'interesse 
e/o l'utilità per la categoria degli Ingegneri dovranno risultare dal verbale di Consiglio. 

6. Il Consiglio, sentita la Relazione del Presidente o del Consigliere Referente, avuto riguardo alle disponibilità 
finanziarie di cui allo stanziamento di bilancio, dispone l'entità dell'intervento. 

7.  La valutazione avviene sulla base dei seguenti fattori: 

 Livello di interesse dell'iniziativa proposta per la categoria degli ingegneri; 

 Attinenza e coerenza dell'iniziativa con l'attività istituzionale del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di 
Foggia; 

 Valore dell'iniziativa, anche dal punto di vista dell'interesse pubblico, sia scientifico, sia culturale, sia 
sociale, sia economico; 

 Integrità e moralità del soggetto percettore; 

 Capienza di bilancio. 

8. In caso di non accoglimento della richiesta, la comunicazione è effettuata con le motivazioni che lo hanno 
determinato. 

9. L'entità del beneficio economico ed i tempi di erogazione verranno deliberati dal Consiglio. In ogni caso il 
richiedente ammesso al contributo ha l'obbligo di realizzare l'iniziativa conformemente al programma 
illustrato nella domanda. Laddove l'iniziativa venisse svolta parzialmente, il Consiglio delibera la riduzione del 
contributo in relazione a quanto realizzato. Laddove l'iniziativa non venisse realizzata, il Consiglio delibera la 
revoca del contributo. La concessione di sovvenzioni e contributi non conferisce diritto né aspettative di 
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continuità per gli anni successivi. La liquidazione del contributo avviene a completamento dell'iniziativa. 

10. È istituito l'Elenco dei soggetti, comprese le persone fisiche e giuridiche, a cui sono stati erogati in ogni 
esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia, l’elenco sarà aggiornato annualmente. Alla 
predisposizione dell'Elenco dei beneficiari ed agli aggiornamenti annuali provvede il Consigliere Tesoriere con 
il supporto dell'Ufficio Segreteria. L'Elenco dei beneficiari è consultabile nella Sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Foggia. 

 

Capo VI – Segnalazioni di professionisti su richiesta di terzi 

Art. 2.6.01 – Criteri di segnalazione 

1. I criteri utilizzati per le segnalazioni sono quello di competenza, trasparenza e rotazione. 
2. Le segnalazioni richieste da enti o privati afferiscono le nomine di: 

 Collaudatori ai sensi della Legge 1086/71; 

 Esperti del settore. 
3. É istituito presso l’Ordine l’Albo Provinciale dei Collaudatori delle opere in c.a. di cui fanno parte, su richiesta, 

i colleghi iscritti da oltre 10 anni. A fronte della richiesta di una terna da parte di un’impresa, si procede tramite 
una procedura informatizzata all’individuazione di una terna di professionisti iscritti al predetto albo. La 
procedura utilizza un algoritmo random di scelta all’interno dell’albo dei collaudatori inserendo in coda i 
nominativi dei collaudatori incaricati. La segnalazione è deliberata dal Consiglio. 

4. Le segnalazioni di esperti vengono effettuate previa pubblicazione sul sito di manifestazione di interesse 
relativo all’oggetto. 

5. La segnalazione è deliberata dal Consiglio. 
6. I professionisti segnalati dovranno essere in regola con i contributi annuali all’Ordine e con i CFP. 
7. L’attività amministrativa dell’Ordine è ispirata al principio di trasparenza, tale attività si concretizza con la 

pubblicazione delle delibere relative alle segnalazioni in apposita sezione del sito “Amministrazione 
Trasparente”. Le informazioni saranno pubblicate secondo le indicazioni di Legge. 

 

Capo VII – Gestione della ricezione delle istanze e comunicazioni  

Art. 2.7.01 – Protocollo informatico 

L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Foggia si avvale di un protocollo informatico per la protocollazione 

della posta in ingresso ed uscita. Il manuale di gestione del protocollo informatico disciplina le attività di 

formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione ed archiviazione dei documenti, oltre che la gestione 

dei flussi documentali ed archivistici, in relazione ai procedimenti amministrativi dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Foggia. 
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TITOLO III – Contributo annuale, rimborso spese, attività fuori sede 

Capo I – Contributo annuale 

Art. 5.1.01 – Determinazione quota annuale 

In sede di formazione del bilancio preventivo il Consiglio annualmente fissa l’importo della quota del contributo 

annuale per l’iscrizione all’Ordine.  

Art. 5.1.02 – Obbligatorietà del pagamento della quota del contributo annuale  

Il contributo dovuto dall’Iscritto all’Ordine Professionale è obbligatorio e il mancato versamento costituisce 

illecito disciplinare e comporta il deferimento dell’iscritto al Consiglio di Disciplina. Il Consiglio vigila 

sull’attuazione delle misure riportate nel “Regolamento per il pagamento delle quote annuali”. 

Art. 5.1.03 – Registrazione dei pagamenti 

Le quote annuali, i versamenti per le iscrizioni ed altri pagamenti corrisposti a vario titolo dagli iscritti sono 

registrati nel programma di segreteria, a cura del personale di segreteria, che provvederà anche alla registrazione 

delle quote pagate in ritardo e relative ad anni pregressi. 

Capo II – Contabilità dell’ente 

Art. 5.2.01 - Uscite  

1. Le spese ordinarie e ripetitive dell’Ordine intendendosi con queste, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
costi del personale, canoni di locazione, spese di condominio, utenze varie, canoni o rinnovi licenze del 
software, quote CNI, quota di partecipazione a Consulta, quota di partecipazione CUP, manifesti per lutti, 
acquisto materiale di cancelleria, manutenzione ordinaria immobile della sede, consulenze, spedizioni, pulizia 
sede, rimborsi spese consiglieri, timbri e tessere sono pagate dal Tesoriere previa predisposizione, da parte 
della segreteria, di mandato firmato dal Presidente e controfirmato dal Segretario. 

2. Le spese straordinarie quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, costi per l’organizzazione di eventi 
formativi, acquisti di hardware e software, affidamenti di consulenze, manutenzione straordinaria della sede 
sono autorizzate dal Consiglio e pagate dal Tesoriere previa predisposizione, da parte della segreteria, di 
mandato firmato dal Presidente e controfirmato dal Segretario. 

3. Tutte le uscite dell’Ordine sono registrate sul programma di segreteria e attribuite al capitolo del bilancio di 
competenza a cura del personale di segreteria. Il Presidente e il Tesoriere, avvalendosi anche della 
collaborazione del Consulente, vigilano affinché siano attuate le procedure innanzi descritte. 

Art. 5.2.01 - Entrate 

1. Le entrate dell’Ordine sono registrate nel programma di segreteria, a cura del personale di segreteria. Il 
Presidente e il Tesoriere, avvalendosi anche della collaborazione del Consulente, vigilano affinché siano 
attuate le procedure innanzi descritte. 

Capo III – Rimborsi spese 

Art. 5.3.01 - Spese rimborsabili  
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1. Tutte le attività esercitate per conto dell’Ordine, dal Presidente, dai Consiglieri e dagli Iscritti delegati dal 
Consiglio, in qualsiasi forma espletate, sono svolte a titolo gratuito e, pertanto, non sono soggette ad alcuna 
forma di compenso o retribuzione. 

2. Le spese sostenute dal Presidente e dai Consiglieri per l’assolvimento dei soli incarichi istituzionali sono 
rimborsate secondo le seguenti regole predefinite. Nel caso che per l’incarico sia stato delegato un Iscritto, il 
rimborso spese deve essere preventivamente deliberato dal Consiglio. Più in particolare, non è oggetto di 
indennità di missione o riconoscimento economico di altra natura, il tempo dedicato alle attività istituzionali 
o ad attività connesse con le iniziative dell’Ordine. 

3. Nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, il Presidente, i Consiglieri e tutti coloro che operano per conto 
dell’Ordine, devono ispirare le proprie azioni a criteri di efficienza e massimo contenimento delle spese. 

4. Sono oggetto di rimborso, le spese per spostamenti, pernottamenti e pasti derivanti dallo svolgimento di 
missioni per attività istituzionali a favore dell’Ordine, sostenute da: 
a. Il Presidente ed i Consiglieri dell’Ordine; 
b. Gli impiegati dell’Ordine; 
c. Gli iscritti all’Albo quando operano su mandato del Consiglio; 
d. Gli esperti e/o collaboratori esterni quando operano a supporto dell’Ordine in seguito ad incarico del 

Consiglio. 

5. Sono oggetto di rimborso le spese sostenute dai Consiglieri dell’Ordine e dai Consiglieri del Consiglio di 
Disciplina, non residenti a Foggia, per gli spostamenti dal proprio Comune di residenza alla sede dell’Ordine 
in occasione dei Consigli, dell’attività ad essi delegate dal Consiglio e delle attività istituzionali del Consiglio di 
Disciplina. 

6. Le spese sostenute dal Presidente e dai Consiglieri per le partecipazioni ad attività istituzionali obbligatorie, 
quali le Assemblee dei Presidenti, le riunioni delle Consulte Regionali o Federazioni Regionali, le riunioni per 
gli adempimenti in materia di Anticorruzione e tutte quelle fondamentali nella gestione delle attività 
dell’Ordine, non sono soggette ad alcuna autorizzazione, pur rimanendo l’obbligo di documentare le spese 
sostenute, che saranno liquidate direttamente dal Tesoriere o dal Presidente previa verifica della loro 
congruità. 

7. Altre spese, non specificatamente previste nel presente regolamento, devono essere preventivamente 
autorizzate dal Consiglio o dal Presidente. 

Art. 5.3.02 – Spostamenti 

1. La scelta del mezzo di trasporto deve rispondere a criteri di efficienza e di economicità. 

2. Gli incaricati inviati in missione/trasferta, sono tenuti ad usare i mezzi di trasporto ordinari riconducibili a: 
l’aereo, la nave, il treno, il pullman di linea, i mezzi di trasporto pubblico urbano ed i taxi, purché limitati a 
tragitti urbani nel luogo di missione. 

3. Sono considerati mezzi di trasporto straordinari: i mezzi noleggiati, il taxi in tratta extra-urbani, l’auto di 
proprietà o comunque nella legittima disponibilità dell’incaricato. 

4. L’impiego dei mezzi straordinari è sempre subordinato alla sussistenza di almeno una delle seguenti 
condizioni: 
a. Convenienza economica: la convenienza dovrà essere accertata raffrontando la spesa globale che si 

dovrebbe sostenere nell’ipotesi di uso del mezzo ordinario e quella equivalente per le stesse voci derivanti 
dall’uso del mezzo straordinario; 

b. Il luogo della missione non sia servito da mezzi pubblici o il servizio pubblico sia particolarmente disagiato 
o abbia orari incompatibili con lo svolgimento della missione e/o con la necessità di rientro in sede per 
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motivi istituzionali; 
c. Necessità di trasportare materiali o strumenti delicati e/o ingombranti e/o deteriorabili; 
d. Incompatibilità degli orari dei mezzi ordinari con le esigenze della missione. 

5. La sussistenza di almeno una di queste condizioni giustifica prevalentemente l’uso dell’auto propria e l’uso 
degli atri mezzi straordinari è consentita quando non sia possibile o conveniente ricorrere all’uso dell’auto 
propria.  

6. Senza la sussistenza di almeno una delle suddette condizioni, ai soggetti autorizzati che usufruissero 
ugualmente di mezzi straordinari spetterà solamente il rimborso della spesa per l’utilizzo del mezzo ordinario 
più idoneo ed economico tra quelli previsti al precedente p.to 2 e per la tratta tra il luogo di partenza e il luogo 
di missione. 

7. L’uso dell’auto propria presuppone sempre il rilascio della dichiarazione scritta relativa sia all’esistenza di 
copertura assicurativa, sia alla esclusione dell’Ordine da qualsiasi responsabilità circa l’uso del mezzo stesso.  

8. All’uso del mezzo proprio compete il rimborso chilometrico pari a 1/5 per kilometro del costo di 1 litro della 
benzina vigente nel periodo della missione, il costo della benzina di riferimento verrà aggiornato annualmente 
dal Tesoriere; in aggiunta al rimborso chilometrico saranno oggetto di rimborso le spese documentate di 
pedaggio autostradale, trasbordo e custodia del mezzo. 

9. Il rimborso delle spese è subordinato alla presentazione degli originali dei biglietti, delle ricevute/fatture 
intestate all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia o all’interessato. 

10. Nel caso in cui siano stati smarriti i documenti giustificativi delle spese, il Consiglio potrà deliberare, di volta 
in volta, l’ammissibilità del rimborso sulla base della dichiarazione sottoscritta dall’interessato. 

Art. 5.3.03 – Pedaggi Autostradali e Parcheggi 

1. L’importo del pedaggio autostradale è rimborsabile anche se privo del documento giustificativo, nei casi in 
cui il richiedente dichiari per iscritto di aver utilizzato la carta Viacard, il Telepass o le Carte di Credito. In 
questo caso, il richiedente trasmetterà l’estratto conto del sistema di pagamento utilizzato. 

2. E’ ammesso a rimborso l’importo del parcheggio, per missioni esterne, susseguentemente alla presentazione 
degli originali dei biglietti, delle ricevute o delle fatture anche mediante utilizzo di tessere a scalare. 

Art. 5.3.04 - Vitto e Pernottamento  

1. Si ha diritto ad un pasto se l’assenza dalla sede è compresa fra le 6 e le 10 ore. In tal caso l’importo massimo 
rimborsabile per il pasto è di €. 50,00 (euro cinquanta/00); si ha diritto all’equivalente di due pasti al giorno 
se l’assenza dalla sede supera le 10 ore ed in tal caso l’importo giornaliero massimo rimborsabile e di €. 100,00 
(euro cento/00). 

2. La scelta dell’hotel deve essere fatta nel principio del contenimento della spesa e di una sistemazione 
alberghiera dignitosa. Pertanto, saranno scelti hotel, con limite massimo rimborsabile di €. 160,00 (euro 
centosessanta/00) per notte, oltre tassa di soggiorno; saranno ammessi limiti superiori nei casi di ridotta 
disponibilità da parte delle strutture alberghiere per affluenze straordinarie quali ad esempio; fiere, raduni, 
periodi di punta turistica o altre cause derivanti da situazioni imprevedibili di varia natura. Il limite massimo 
rimborsabile potrà essere aggiornato dal Consiglio. 

Possono essere direttamente acquistati dalla Segreteria biglietti di aereo, treno, nave per missioni dei 

componenti del Consiglio o di Iscritti delegati forniti opportunamente agli stessi prima del viaggio. 

Art. 5.3.05 - Termini per la richiesta dei rimborsi  
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1. La richiesta di rimborso delle spese sostenute deve essere presentata entro 60 (sessanta) giorni e deve essere 
completa della documentazione probatoria delle spese da rimborsare; il Tesoriere provvede alla liquidazione 
entro i 15 (quindici) giorni successivi.  

Art. 5.3.06 - Rimborso delle spese di iscrizione e partecipazione a congressi ed altro 

1. Le spese di iscrizione dei Consiglieri per la partecipazione a congressi sono approvate del Consiglio. 

2. In occasione di scambi culturali, congressi, convegni, simposi, tavole rotonde, seminari ed altre 
manifestazioni, riferibili ai fini istituzionali dell’Ordine, l’Ordine può assumere a carico del proprio bilancio le 
spese relative ai rinfreschi o colazioni, nonché le spese di ospitalità, comprese quelle di viaggio, per le 
personalità o autorità provenienti dall’Italia o dall’Estero, ad esclusione delle spese di carattere personale. 

3. Possono essere direttamente acquistati dalla Segreteria biglietti di aereo, treno, nave per missioni dei 
componenti del Consiglio e di iscritti delegati e forniti opportunamente agli stessi prima del viaggio.  

Art. 5.3.07 - Rimborso delle spese per la formazione 

1. Gli incarichi per lezioni relative ad attività di formazione, seminari e simili, affidati ad esperti, devono essere 
attribuiti dal Consiglio, previo accordo preventivo scritto, che ne determina il compenso. 

2. Nella convenzione, stipulata dal Presidente con l’esperto, o nella lettera di incarico sarà dichiarato il 
compenso che sarà corrisposto e gli eventuali spese spettanti. 

Art. 5.3.08 - Rimborso delle spese per le elezioni 

1. In occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine, sarà riconosciuto ad ogni scrutatore e al 
Presidente del seggio elettorale un rimborso per le spese di parcheggio e spostamento o trasferimento 
eventualmente sostenute. In aggiunta potrà essere riconosciuto un gettone di presenza o un omaggio, il cui 
importo verrà stabilito dal Consiglio, a ristoro del tempo profuso. 
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TITOLO IV – MODIFICHE – VIOLAZIONE E ENTRATA IN VIGORE  

Art. 6.01.01 - Modifiche del Regolamento  

1. Le modifiche del presente Regolamento sono adottate con deliberazioni assunte a maggioranza assoluta dei 
Consiglieri eletti.  

Art. 6.01.01 - Violazione al regolamento 

1. L’inosservanza delle presenti Direttive costituisce grave infrazione deontologica e sarà sottoposta al giudizio 
del Consiglio di Disciplina dell’Ordine.  

2. Sono fatte salve le leggi dello Stato, i regolamenti e le norme sull’esercizio della professione d’Ingegnere. 

Art. 6.01.01 - Entrata in vigore  

Il presente Regolamento è stato definitivamente approvato dal Consiglio nella seduta del 30/06/2020 il di cui 

Verbale n. 1572 è stato approvato nella seduta del 28/07/2020. Entra in vigore il 29/07/2020. 


