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Ai Presidenti degli Ordini
Territoriali degli Ingegneri
LORO SEDI

Oggetto : Elenco professionisti per il tirocinio professionale guidato - Revisione
- Decreto Ministero della Giustizia 3 dicembre 2014 , n. 200 Regolamento recante misure compensative per l'esercizio della
professione di ingegnere, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9
novembre 2007 , n. 206

Si fa seguito alla circolare CNI n. 496/2015 con la quale si chiedeva agli
Ordini territoriali di fornire a questo Consiglio Nazionale i nominativi di ingegneri
disponibili ad essere inseriti nell'apposito elenco , ai sensi dell'art. 8 del decreto
di cui all'oggetto, in qualità di tutor per i professionisti stranieri che debbano
svolgere il tirocinio di adattamento relativo alle misure compensative per il
riconoscimento del titolo conseguito all'estero.
In particolare si richiama l'attenzione su quanto previsto dall'art. 8,
comma 2 del D.M. che recita testualmente: "Tale elenco è aggiornato
annualmente su designazione dei Consigli provinciali dell'Ord ine, previa
dichiarazione di disponibilità dei professionisti e comprende ingegneri che
esercitino la professione da almeno otto anni".
Si rammenta , altresì , quanto disposto dall'art. 8, comma 3 dello stesso
decreto: "Per ogni Consiglio provinciale , l'elenco deve comprendere un numero
di professionisti sufficiente a coprire le due sezioni e i tre settori in cui l'Albo è
stato suddiviso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001 , n. 328".
Attesa la crescente domanda di tirocini di adattamento quale misura
riconoscimento del titolo straniero, si rende necessario
revisione e ' soprattutto ' ad una implementazione
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A tal fine si invitano gli Ordini a sollecitare i propri iscritti a manifestare la
propria disponibilità ad essere inseriti nell'elenco e, successivamente, a
trasmettere i nominativi dei tutor compilando/aggiornando il form excel allegato.
Per ogni nuova designazione si prega di trasmettere a questo Consiglio
Nazionale la dichiarazione di disponibilità, debitamente compilata da parte
dell'ingegnere iscritto, utilizzando il modulo allegato.
Come previsto dall'art. 8, comma 4 del citato D.M., l'elenco aggiornato
sarà trasmesso agli Ordini territoriali all'inizio di ogni nuovo anno. Si prega ,
pertanto, di far pervenire a breve , e comunque non oltre il 30 novembre p.v., il
file excel allegato con gli aggiornamenti.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono i più cordiali saluti.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
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IL PRESIDENTE

Allegati : - modulo disponibilità ingegnere tutor
- form excel
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