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OGGETTO: Riunione responsabili delle commissioni Bandi - SIA (Servizi Ingegneria e 

Architettura) e dei responsabili commissioni Pareri degli Ordini provinciali . 

ROMA 17.09.2015 

Caro Presidente, 

con la presente Ti comunico che il Consiglio Nazionale ha convocato una riunione di 

tutti i responsabili delle Commissioni Bandi - SIA (Servizi Ingegneria e Architettura) e 

dei responsabili commissioni Pareri , degli Ordini provinciali , al fine di favorire un 

opportuno approfondimento del ruolo delle Commissioni in oggetto e di dare riferimenti 

normativi e spunti di riflessione per una coerente ed efficace azione delle stesse. 

L'incontro è convocato a Roma per giovedì 17 settembre, dalle ore 10.30 alle 14.30, a 

Roma presso il Centro Congressi Frentani , Via dei Frentani , 4 (zona stazione Termini) , 

ed avrà il seguente ordine del giorno: 

1. Compensi professionali - liquidazione da parte dell 'Ordine Territoriale: 
Procedure (Pareri di congruità su corrispettivi e informativa al 
committente); 

2. Determina ANAC n. 04/2015 del 25.02.2015; 

3. Valutazione e segnalazione delle anomalie Bandi, coordinamento delle 
attività; 

Relatori Michele Lapenna, Paolo Pezzagno, Maurizio Riboni , Umberto 
Sollazzo; 

4. proposte e quesiti; 
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5. dibattito; 

6. Considerazioni conclusive Armando Zambrano Presidente CNI. 

La spese di trasferta e soggiorno sono a carico degli Ordini provinciali. 

Per ovvie ragioni organizzative, Ti invitiamo a comunicare al CNI (segreteria@cni

online.it) , entro e non oltre lunedì 7 Settembre i nominativi dei Tuoi delegati , (massimo 

n. 2 componenti per ciascun Ordine) , se possibile completo di indirizzo e-mail e 

cellulare. 

Cordiali saluti 

IL CONSIG~IERE SEGRETARIO 
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