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Premessa
La CARTA DEI SERVIZI è un documento che ogni Ordine degli Ingegneri
è tenuto ad adottare per dare informazioni agli iscritti ed alla collettività
sulla propria struttura ed organizzazione, sui servizi offerti, sui diritti e sugli
obblighi discendenti dall’iscrizione all’Ordine e su tutte le attività che ogni
Ordine italiano mette a disposizione dei propri iscritti e del proprio
territorio.
Per renderne agevole la consultazione l’Ordine pubblica sul proprio sito
la Carta dei Servizi e si impegna di portarla a conoscenza di cittadini,
Società, Enti ed Istituzioni con le modalità che ne consentano la massima
conoscenza e condivisione all’interno ed all’esterno della propria
struttura. Nella Carta dei Servizi l’Ordine dichiara quali servizi intende
erogare, le modalità e gli standard di qualità che intende garantire, in
modo che tutti gli iscritti abbiano gli stessi diritti e possano usufruire dei
medesimi servizi indipendentemente dall’area geografica di
appartenenza dell’Ordine.
I servizi devono essere erogati in maniera continua e regolare. La Carta
dei servizi si compone di una parte vincolante per tutti gli Ordini e di altre
parti che gli Ordini possono decidere di adottare in autonomia e che
possono essere differenti tra Ordine e Ordine.
Attraverso la lettura dei servizi offerti, che traggono origine da norme
cogenti o da impegni volontari e libere scelte, è possibile inquadrare la
dimensione più attuale del ruolo che gli Ordini degli Ingegneri ricoprono
nella società contemporanea per aderire alle sue esigenze ed elevarne il
livello di affidabilità, competenza e conoscenza, nell’ottica della
sussidiarietà.

In questo modo si attua l’Art. 4 - comma 2 della Costituzione Italiana, che
recita: Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società.
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Dove siamo

P.tta Ado Furlan, 2/8 33170 Pordenone

Descrizione della sede
La sede dell'Ordine degli Ingegneri è situata in centro città, all'interno del
complesso "Corte del Bosco"; la piazzetta pedonale è accessibile dal parcheggio
pubblico sito al piano -1 con accesso da via Vallona.
La sede è condivisa con l'Ordine degli Architetti PPC di Pordenone. All'interno,
oltre ai locali ad uso della segreteria, sono fruibili una sala riunioni/formazione
della capienza di circa 50 posti, una saletta destinata a presidenza dell'Ordine
degli Ingegneri con capienza di 10/12 posti ed una saletta destinata alla
presidenza dell'Ordine degli Architetti della capienza di 10/12 posti.

Contatti - orari
•
•

Tel. 0434 550250
Cel. 331 8261155

La segreteria è aperta nei seguenti orari:
•
lunedì dalle 9.30 alle 12.30
•
martedì dalle 16.00 alle 18.00
•
mercoledì dalle 9.30 alle 12.30
•
giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00
•
venerdì dalle 9.30 alle 12.30

Indirizzi Email
•

info@ordineingegneri.pn.it

Indirizzi PEC
•

ordine.pordenone@ingpec.eu

Orario colloqui
•
•
•

Segreteria: nell'orario di apertura della sede
Presidente e Consiglieri territoriali: su appuntamento
Presidente e Consiglio di disciplina: su appuntamento
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L’Ordine

Riferimenti normativi
LEGGE 25 aprile 1938 n. 897 - Norme sulla obbligatorietà dell’iscrizione negli albi
professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi (pubblicata nella
G.U. n. 152 del 07.07.1938)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001 n. 328 - Modifiche
ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione
all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune
professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti (pubblicato
nella G.U. n. 190 del 17.08.2001)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 5 agosto 2011 - Procedure e requisiti per
l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi
del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del D. Lgs. 08.03.2006 n. 139
(pubblicato nella G.U. n. 198 del 26.08.2011 in vigore dal 27.08.2011 +
Modifiche e/o integrazioni nell’errata-corrige pubblicata sulla G.U. n. 206
del 05.09.2011)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012 n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma
dell’art. 3 comma 5 del D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito con modificazioni
in Legge 14.09.2011 n. 148 (pubblicato nella G.U. n. 189 del 14.08.2012 in
vigore dal 15.08.2012)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013 n. 75 -Regolamento
recante disciplina dei criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli
organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma
dell’art. 4 comma 1 lettera c del D. Lgs. 19.08.2005 n. 192 (pubblicato nella
G.U. n. 149 del 27.06.2013 in vigore dal 12.07.2013)
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storia
L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone viene istituito nel 1969 a
seguito della costituzione della Provincia di Pordenone.
Il primo albo professionale è composto da ingegneri provenienti dagli Ordini di
Udine e Treviso.
Il primo albo erano composto da circa 80 professionisti mentre attualmente
l’Ordine annovera poco meno di 900 iscritti.
La prima sede era ubicata in Via Oberdan, successivamente l’Ordine è stato
trasferito in Via del Traverso per approdare nel 2009 nell’attuale sede di P.tta
Ado Furlan.
Dalla fondazione si sono succeduti alla presidenza:
Alessandro Tedeschi, Frediano Pegolo, Ennio Biasutti, Gianfrancesco Giorgi, Carlo
Gava, Luigi Battistella, Umberto Natalucci e Mario Tedeschi.

Membri del consiglio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mario Tedeschi Presidente
Fabio Braccini Vice Presidente
Giacomo Cadelli Segretario
Andrea Trame Tesoriere
Giuseppe Perissinotto Consigliere Anziano
Giuseppe Formaio Consigliere
Andrea Grava Consigliere Sezione B
Stefano Lena Consigliere
Luana Miot Consigliere
Sandro Zaccaria Consigliere
Aurelio Zambon Consigliere

Membri del consiglio di disciplina
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mario Fregoli Presidente
Italo Tizianel Segretario - Consigliere Sezione B
Massimo Biasutti Consigliere
Gianluca Bubbola Consigliere
Gianpietro Bulli Consigliere
Antonino Colussi Consigliere
Giuseppe Falconio Consigliere
Gianni Ghirardo Consigliere
Pietro Lentini Consigliere
Claudio Merlo Consigliere
Sara Stivella Consigliere

Commissioni
Commissione Ambiente e Territorio – interprofessionale
Commissione BIM – interprofessionale
Commissione Forense
Commissione Impianti ed Energia
Commissione Industria
Commissione Sicurezza – interprofessionale
Commissione Strutture
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Associazioni
Presso la sede dell'Ordine sono attive le seguenti Associazioni:
•

Associazione degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di
Pordenone, che è composta anche da Dottori Agronomi e Forestali
e da Geologi.
L'Associazione collabora attivamente con l'Ordine nell'ambito culturale, è
comproprietaria della Rivista Rassegna Tecnica del Friuli Venezia Giulia,
distribuita a tutti gli iscritti all'albo.
mail: associazione@ordineingegneri.pn.it
pec: associazione.ing.arch.pn@pec.it

•

Associazione Formatori Ingegneri (www.afiformazione.it) che eroga
formazione in ambito sicurezza per i propri iscritti e per i terzi.
E’ soggetto formatore secondo l’accordo stato regioni del 22 febbraio
2012 per i corsi abilitanti all’uso delle attrezzature.
mail: info@afiformazione.it
pec: info@pec.afiformazione.it
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Albo

Composizione dell'Albo e riferimenti normativi
In base al Dpr. 328/2001 (Capo IX- Ingegneri, art. 45 - Sezioni e titoli
professionali)
1. Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la
sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti
settori:
a. civile e ambientale
b. industriale
c. dell'informazione
2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
a. agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di
ingegnere civile e ambientale
b. agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere
industriale
c. agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere
dell'informazione
3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
a. agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di
ingegnere civile e ambientale iunior
b. agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere
industriale iunior
c. agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere
dell'informazione iunior.
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I numeri degli iscritti all’albo – Pordenone

Maschi

Femmine

Totale

Sezione A

735

113

848

Sezione B

25

4

21

Settore
Civile

Settore
Industriale

Settore
Informazione

Sezione A

789

737

690

Sezione B

11

14

0

Nota: il totale non corrisponde a quello della tabella precedente poiché alcune categorie di
ingegneri possono iscriversi a più settori

Docenti

S.T.P.

Laureati Honoris
Causa

0

3

0

Quota di iscrizione
•
•
•
•

Quota associativa anno 2021: € 215,00
Quota associativa giovani che si iscrivono prima del compimento
del 30°anno di età a partire dal 01.01.2017: € 140,00
Quota associativa anno 2021 iscritti che hanno già maturato 50
anni di anzianità d'iscrizione: € 30,00
Quota S.T.P. anno 2021: € 215,00

Elenchi speciali professionisti
Nessuno
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Servizi essenziali comuni a tutti gli Ordini

Deontologia
Il codice deontologico è consultabile all’indirizzo
https://www.ordineingegneri.pn.it
Ai sensi del D.P.R. 07.08.2012 n.137 presso l’Ordine è costituito il Consiglio di
Disciplina Territoriale a cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle
questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo.
Il Consiglio di disciplina dell’Ordine Ingegneri di Pordenone ha adottato il
Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Disciplina Territoriale e per lo
svolgimento del procedimento disciplinare.
Il regolamento è consultabile all’indirizzo https://www.ordineingegneri.pn.it

Trasparenza - Privacy
L’Ordine ai sensi della normativa vigente è soggetto al rispetto delle
norme vigenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Pordenone è la funzionaria Mara Kellner
nominata in data 29.11.2017 con del. n.37.2/17.
Le informazioni pubblicate, sono raggruppate secondo le indicazioni di
legge, di documenti, informazioni e dati, riguardanti l'organizzazione
dell'Ordine, le attività e le loro modalità di realizzazione (d. lgs. 14 marzo
2013 n. 33) sono reperibili alla sezione Amministrazione Trasparente sul
sito https://www.ordineingegneri.pn.it
Modello Organizzativo Privacy (MOP)
Titolare dei dati personali
ORDINE DEGLI INGEGNERI – PROVINCIA DI PORDENONE con sede in Piazzetta Ado
Furlan n. 2/8 33170 - Pordenone, C.F.: 91019230936 - P.IVA: 1628760934
Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (DPO)
Studio Legale Avv. Paolo Vicenzotto con sede in Corso Vittorio Emanuele II n. 54 –
33170 Pordenone.
Il Regolamento per l’accesso documentale, l’accesso civico e l’accesso civico
generalizzato, con allegati fac-simile di istanza è reperibile sul sito
https://www.ordineingegneri.pn.it
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Rilascio pareri
Il Regolamento per la richiesta ed il rilascio dei visti di congruità delle
parcelle professionali è stato approvato con delibera n.52/2015 in data 24
giugno 2015.
Il regolamento è reperibile sul sito https://www.ordineingegneri.pn.it

Aggiornamento professionale continuo
L'Ordine cura la formazione dei propri iscritti attraverso l'organizzazione
degli eventi formativi nel rispetto delle regole e delle finalità del
Regolamento nazionale e delle Linee Guida emanate dal CNI. La
gestione degli eventi formativi è attuata attraverso il portale
www.isiformatione.it. I Crediti Formativi Professionali (CFP) acquisiti sono
registrati all'Anagrafe Nazionale dei Crediti (www.mying.it) dove sono reperibili
anche i relativi attestati di ottenimento.
ENAIP è Provider registrato presso il CNI per la formazione degli ingegneri.

Comunicazione
Gli iscritti ricevono settimanalmente le newsletter di aggiornamento
professionale e notizie di interesse per la categoria.
Sul sito internet www.ordineingegneri.pn.it sono reperibili tutte le
informazioni relative alle attività dell'Ordine e di interesse per la categoria.
L'albo è aggiornato in tempo reale e gli iscritti attraverso la propria area
riservata possono aggiornare i propri dati personali, inserire foto e CV.
L'Ordine di Pordenone è presente su Facebook, Twitter, Linkedin,
Instagram, You Tube.

Utility e Modulistica
Tutta la modulistica relativa ai procedimenti amministrativi dell'Ordine e
del Consiglio è reperibile alla pagina dedicata del sito istituzionale
www.ordineingegneri.pn.it
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Servizi erogati autonomamente dall’Ordine

Strutture parallele all’Ordine
Sportello Lavoro
L'Ordine di Pordenone aderisce alla Piattaforma WorkING (www2.cni-working.it)
per la ricerca e le offerte di lavoro.
Sul sito dell'Ordine gli iscritti, attraverso la propria area personale,
possono pubblicare annunci cerco/offro lavoro. Su richiesta degli
interessati gli annunci possono essere pubblicati in newsletter dedicata.

Consulenze
Gli iscritti possono usufruire di un servizio legale di prima consulenza, previa
richiesta specifica da inviare a mezzo mail alla segreteria dell'Ordine.
L’Ordine è Nodo Periferico Inarcassa e fornisce un servizio di informazione e
consulenza sulle regole previdenziali e sulle procedure adottate dalla Cassa.

Convenzioni
Gli iscritti possono fruire dei servizi e convenzioni stipulate dal CNI a titolo
gratuito od oneroso:
•
Consultazione bandi SIA-Infordat
•
Servizi Aruba e Visura:
ArubaPec per il rilascio CNS (codice convenzione per iscritti Ordine
Ingegneri Pordenone CNSCNI18)
Convenzione CNI-VISURA (Processo Civile Telematico)
•
Servizi per fatturazione elettronica
•
Convenzione CNI-CEI per la consultazione e l’acquisto delle norme
tecniche a costo agevolato
•
Convenzione CNI-UNI per la consultazione e acquisto delle norme
tecniche a costo agevolato.
L'Ordine di Pordenone ha stipulato con CONFCOMMERCIO - ASCOM una
convenzione per i seguenti servizi:
•
tutela e assistenza sindacale e tutela legale ARAG;
•
sportello recupero crediti;
•
convenzioni nazionali e accordi locali
•
servizi di formazione e consulenza offerti da Terziaria srl
•
tenuta contabilità con Ascom Servizi Srl Caf.
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Altre Attività
L'Ordine mette a disposizione dei propri iscritti in modo gratuito i seguenti
strumenti tecnici:
•
PROFOSCOPE completo di PROFO LINK (strumento dotato di certificato
•
di calibrazione )
•
SCLEROMETRO ORIGINALE DI SCHMIDT MOD. N (strumento dotato di
certificato di calibrazione )
•
Strumento multifunzione KIMO (DATALOGGER UR, TEMP, LUX KIMO)
•
TERMOCAMERA Flir E50 - Soundtrack LXT-1
•
FONOMETRO Integratore/Analizzatore Real Time Larson Davis
•
CAMERA DI ISPEZIONE micro CA-350X
•
TERMOIGROMETRO Trotec T210
•
IGROMETRO per materiali Trotec T610
•
SPESSIVETRO GM Glass Merlin Lazer
Il regolamento per l'utilizzo della strumentazione è consultabile al link
https://www.ordineingegneri.pn.it
CERT’ing
Gli iscritti possono richiedere la certificazione delle proprie competenze
all’Agenzia Nazionale CERT’ing il cui regolamento è consultabile al link www.cnicerting.it
L’Ordine è parte attiva in:
•
Comitato di indirizzamento sull’offerta formativa dell’Università di Udine
•
CUP Provinciale
•
DiEX Digital Innovation Hub
•
Osservatorio Mercato Immobiliare presso l’Agenzia delle Entrate di
Pordenone
•
Punto di Incontro fiera dedicata al lavoro, alla formazione e
all’orientamento
•
Attività di alternanza scuola lavoro con I.S.I.S. “Mattiussi - Pertini”
•
Comitato Triveneto degli Ordini Territoriali degli Ingegneri.
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Servizi delegati alla propria Federazione o
Consulta

Referenti
•
•

Mario Tedeschi Tesoriere
Fabio Braccini Componente

Federazione/Consulta
Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri del FVG

Sito Federazione/Consulta
http://www.ordineingegneri.fvg.it
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Altre informazioni

Soggetti di interesse
WorkING è una piattaforma di servizi offerta agli iscritti agli ordini dal Consiglio
Nazionale degli Ingegneri con la Fondazione CNI, in rete con gli Ordini territoriali.
•

Ricerca opportunità di lavoro professionale con mappatura nazionale,
internazionale e filtri per la selezione delle competenze e specialità.

•

Servizi per il sostegno del Lavoro Autonomo. Lo sportello, in fase di
implementazione sul territorio intende offrire strumenti attivi per l’avvio
alla professione, per la ristrutturazione e il riassetto delle strutture
professionali, voucher per la formazione, politiche attive per
orientamento e inserimento e o re-inserimento di collaboratori.

•

Tra le novità oltre al servizio gare per la ricerca di bandi per Servizi di
Ingegneria e Architettura, sono proposti contenuti costantemente
aggiornati quali strumenti, informative e pubblicazioni con esempi
pratici, dedicati agli Ingegneri specialisti del settore, liberi professionisti
e RUP.

•

Raccolta dei servizi disponibili presso gli Ordini attivi per l'accesso a spazi
e strumenti per la professione in forma condivisa.

•

Raccolta delle convenzioni nazionali (UNI CEI, Visure, fattura PA, firma
digitale, PEC…), strumenti operativi per la professione (software di
utilità, PCT, portali di ricerca specializzati, normative, ...) a condizioni
favorevoli o gratuite.
Servizio per la ricerca e la proposta di competenze specialistiche per
collaborazioni professionali.

•

•

Osservatorio sull'occupazione ingegneristica, pubblicazioni periodiche di
studi relativi alla professione dell'ingegnere, strumenti per la piena
occupazione, sulle politiche attive a sostegno della condizione
professionale dell’ingegnere.

•

Strumenti per la mobilità e l'internazionalizzazione dell'Ingegneria. Il CNI
nelle istituzioni internazionali.

•

Certificazione delle competenze per l'Ingegnere.

Si può accedere ai servizi del portale, previa registrazione dal sito www2.cniworking.it
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Inarcassa è la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed
Architetti Liberi Professionisti, assicura la tutela previdenziale degli ingegneri ed
architetti che svolgono la libera professione e non godono di altra copertura
assicurativa.
Inarcassa eroga pensioni (vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità, ai superstiti,
di reversibilità e indirette) e garantisce agli iscritti prestazioni assistenziali che in
taluni casi sono fruibili dal momento stesso dell’iscrizione ed in altri richiedono
un’anzianità minima di appena due o tre anni (indennità di maternità e di
invalidità temporanea, indennità per i figli disabili, coperture sanitarie, sussidi,
mutui, finanziamenti in conto interessi e prestiti d’onore ai giovani). Fornisce
inoltre altri servizi e convenzioni , mirati a sostenere l’esercizio della
professione, come ad esempio la polizza Rc professionale , appositamente
studiata per le categorie professionali di ingegnere e architetto.
Si può accedere a tutte le informazioni attraverso il sito istituzionale:
www.inarcassa.it
Consiglio Nazionale Ingegneri albo unico nazionale, circolari, informazioni e
servizi vari sul sito: www.tuttoingegnere.it
Il portale MyING è rivolto a tutti i professionisti iscritti all'Albo degli Ingegneri per
poter gestire i vari aspetti connessi con l'obbligo formativo.
Dopo aver effettuato l'accesso con le proprie credenziali personali, consente di
verificare la propria situazione dei crediti registrati nell'anagrafe nazionale dei
Crediti Formativi Professionali gestita dal CNI. L'anagrafe nazionale dei crediti
rappresenta l'unica banca dati ufficiale in grado di certificare i Crediti Formativi
Professionali acquisiti nelle diverse modalità previste dal regolamento.
L’Anagrafe Nazionale è consultabile all’indirizzo: www.mying.it
IsiFormazione: collegandosi al portale IsiFormazione: www.isiformazione.it è
possibile usufruire degli eventi formativi organizzati dall’Ordine di Pordenone,
reperire dispense e fatture relative agli eventi seguiti. Dallo stesso portale, dopo
aver effettuato l’accesso, è possibile aggiornare autonomamente i dati
dell’albo.

Note integrative
L’Ordine si avvale della collaborazione e consulenza delle commissioni.
Le commissioni hanno lo scopo di proporre eventi formativi specifici e di
interesse per gli iscritti, linee guida, interpretazioni alle leggi e norme di settore,
e interfacciarsi attraverso il Consiglio con Enti e Istituzioni su argomenti specifici.
Ogni iscritto può partecipare alle attività delle varie commissioni.
Il Consiglio per regolamentare la propria attività istituzionale si è dotato dei
seguenti regolamenti consultabili sul sito internet dell’Ordine
www.ordineingegneri.pn.it
•
Regolamento per l’amministrazione, la contabilità ed il controllo
•
Regolamento formazione e segnalazione di terne per il collaudo di opere
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•
•
•
•
•

strutturali e di opere di urbanizzazione
Regolamento per la partecipazione degli iscritti alle commissioni esterne
Regolamento patrocini
Norme comportamentali per l’iscrizione nell’albo dei CTU e dei Periti del
Giudice
Regolamento per l’uso degli strumenti
Regolamento sui contratti sotto soglia e sul conferimento degli incarichi
professionali e di consulenza
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