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Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri

LORO SEDI

OGGETTO: Procedure e requisiti per l'iscrizione dei professionist
negli elenchi del Ministero dell'Interno (art. 16 decr.lgs
8 marzo 2006, n. 139).

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011 è stat
pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 201
recante "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione de
professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art
16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

Il provvedimento modifica, in parte, le modalità di iscrizion
dei professionisti ingegneri, architetti-pianificatori-paesaggisti
conservatori, chimici, dottori agronomi e dottori forestali, geometr
e geometri laureati, periti industriali e periti industriali laureati
agrotecnici e agrotecnici laureati, periti agrari e periti agrar
laureati negli elenchi dei professionisti abilitati alle prestazioni i
campo della prevenzione incendi tenuti dal Ministero dell'Interno.

Si ritiene di dover segnalare le modifiche più salient
apportate al settore.

I requisiti previsti dal nuovo decreto per richiedere l'iscrizion
negli elenchi tenuti dal Ministero dell'Interno sono:

Iscrizione all'albo professionale;
Attestato di frequenza, con esito positivo, del corso bas
di specializzazione in prevenzione incendi

mentre non è più richiesta l'anzianità biennale che unitament
all'attestazione consentiva l'iscrizione.

Non è più prevista, altresì, tra i requisiti per l'iscrizione negl
elenchi ministeriali l'anzianità di iscrizione all'albo di dieci anni.

Per mantenere l'iscrizione negli elenchi sarà obbligatori
frequentare, nei cinque anni successivi all'iscrizione, corsi
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I
t
l
Ir

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

seminari di aggiornamento della durata complessiva di 40 ore. Per
coloro già iscritti i cinque anni decorrono dalla data di entrata in
vigore del decreto.

I! programma dei corsi base (art. 4) è stato modificato nella
durata (120 ore) e nelle materie di insegnamento.

Il Ministero dell'Interno quanto prima invierà una circolare
esplicativa delle nuove norme e riunirà i rappresentanti dei consigli
nazionali delle professioni interessate per la definizione dei
programmi dei corsi di aggiornamento.

Ogni notizia a riguardo sarà comunicata a cadesti ordini.
Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Alessandro Biddau)
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