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                                     AUGURI DI NATALE - ing. Adriano Scarzella - PRESIDENTE

Care Colleghe, Cari Colleghi,
Desidero, a nome mio personale e dell’intero Consiglio dell’Ordine, porgerVi il nostro affettuoso augurio 
di Buon Natale e di un sereno 2023.
Il Natale è un momento di serenità e tranquillità, da trascorrere con la famiglia e con gli amici, e ci farà 
staccare un po’ dal lavoro e dalle preoccupazioni quotidiane.
Il 2022 è stato segnato ancora dall’emergenza Covid, tuttavia le azioni e le risorse messe in campo 
nell’ambito del superbonus e del PNRR possono dare un decisivo slancio alla ripartenza del nostro 
Paese. 
L’auspicio è che il nuovo anno sia migliore di quello passato e sia foriero di salute e di lavoro, magari 
con meno  burocrazia e più semplicità.
Noi ingegneri sapremo cogliere tutte le opportunità di lavoro che si prospetteranno, consapevoli che 
con la nostra conoscenza e competenza potremmo cogliere le opportunità che si presenteranno.
Il nostro Paese ha bisogno di noi ingegneri e noi saremmo pronti ad affrontare le sfide future.
Sono sicuro che la tenacia di noi ingegneri ci porti ad essere fiduciosi per un futuro pieno di lavoro e di 
prosperità consapevoli che il Consiglio dell’Ordine di Cuneo, sarà al Nostro fianco.
Buon Natale a tutti Voi e ai Vostri Cari
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NUOVO CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Il 7 Dicembre si e’ riunito il nuovo CNI formato da 15 Consiglieri eletti lo scorso  17 Ottobre.

Durante questo Consiglio si e’ provveduto all’assegnazione delle nuove cariche: Presidente Angelo 
Domenico Perrini, Vice Presidente Vicario Remo Vaudano, Vice Presidente Elio Masciovecchio, 
Segretario Giuseppe Maria Margiotta, Tesoriere Irene Sassetti. 
Gli altri Consiglieri sono: Edoardo Cosenza, Carla Cappiello, Alberto Romagnoli, Felice Antonio Monaco, 
Luca Scappini, Deborah Savio, Tiziana Petrillo, Sandro Catta, Domenico Condelli, Ippolita Chiarolini 
(TRIENNALI).
Il Consiglio di Cuneo augura al nuovo CNI un Buon Lavoro e si congratula con il Nostro Rappresentante 
Piemontese Ing. Remo Vaudano per il prestigioso incarico di Vice Presidente del CNI.
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 TERNE LUGLIO-DICEMBRE 2022  
  Tutte le terne dell’anno 2022 le troverete, tra pochi giorni, nell’area amministrazione  
   trasparente.

06/07/2022 – 623/2022 – CERVERE TURBIGLIO PAOLO - ROSSI PAOLO 
CHIESA EZIO

26/07/2022 – 683/2022 – CHERASCO BONFANTE FILIPPO - DELLAROSSA 
FEDERICO - DONATO ANDREA

14/10/2022 – 885/2022 – MONTICELLO 
D’ALBA

SAGLIA AURELIO - GIAMELLO GIORGIO 
-TARDITI LUCA

15/11/2022 – 969/2022 – VILLANOVA 
MONDOVI’

FERRERO CARLO-SCIANDRA GIORGIO
SANTERO STEFANO

30/11/2022 – 1027/2022 – VIOLA PETRONIO ENRICO -COMINO ANDREA
PASCHETTA MARCO
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ALTRE NOTIZIE

▷ L’ autocertificazione dell’aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile 
svolta nel 2022 (art. 5.2 Testo Unico 2018), che sarà possibile inoltrare a partire dal 12 Dicembre 
2022 e fino al  31 Marzo 2023, esclusivamente attraverso il modulo presente all’interno della 
piattaforma www.formazionecni.it alla voce “Richiesta CFP”.

▷ Il Consiglio Nazionale, insieme al Consiglio Nazionale Architetti e Fondazione Inarcassa, ed in 
collaborazione con la Rete delle Professioni Tecniche la Struttura Tecnica Nazionale, ha organizzato 
la Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, che giunge quest’anno alla sua quinta edizione. Il 
13 dicembre, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, l’iniziativa intende fare il punto sullo stato 
dell’arte della prevenzione sismica nel nostro Paese. La manifestazione, cui hanno assicurato la 
partecipazione esponenti del Governo, del Parlamento e degli enti interessati, si concretizzerà nel 
convegno che si terrà nella mattina del 13 dicembre in Roma, tra le 10:00 e le 13:30 nel Palazzo 
Ferrajoli - Piazza Colonna, 355 - Roma. L’evento sarà trasmesso anche in streaming. Seguirà 
circolare con il programma e le ulteriori indicazioni per la partecipazione.

https://www.formazionecni.it/
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▷ Proroga termini formazione FAD sincrona a ristoro delle problematiche causate dall’emergenza 
sanitaria dovuta al COVID-19, il Consiglio Nazionale ha adottato prontamente tutte le misure idonee 
per consentire la regolare erogazione della formazione da parte di Ordini e Provider, garantendo 
l’aggiornamento professionale degli ingegneri, in accordo con la tutela della salute e della sicurezza. 
Preso atto della necessità di mantenere per un ulteriore periodo le attività formative con tale 
modalità, anche al fine di consentire al neoeletto Consiglio Nazionale di intervenire eventualmente 
sulla materia attraverso una revisione del Testo Unico, la possibilità di caricare gli eventi formativi in 
modalità FAD Sincrona è estesa sino al 30 giugno 2023

▷ Il Consiglio ha deliberato, per le Terne di Collaudatori, di non suddividere piu’ l’elenco per zone 
ma di predisporre un unico elenco dal quale sorteggiare i nominativi. Tutti i nuovi iscritti all’elenco 
dei Collaudatori verranno inseriti al fondo.

CHIUSURA UFFICI - SEGRETERIA

Gli uffici saranno chiusi nel periodo Natalizio dal giorno 24/12/2022 al giorno 8/1/2023 compresi, 
riapriranno lunedi’ 9/1/2022.


