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Circolare n. 153/XIX Sesso 

Ai Presidenti dei Consigli 
degli Ordini territoriali 
degli Ingegneri 
Loro Sede 

Oggetto : 	 rimborso oneri di missione e mancato guadagno dei tecnici agibilitatori 

impegnati nell 'attività Sisma Centro Italia 2016 


Caro Presidente, 

l'attività di rimborso degli oneri di missione e la corresponsione 

dell'indennità di mancato guadagno (Iaddove ne esistano i requisiti) ai tecnici 

agibilitatori volontari che si sono impegnati sul campo in occasione del Sisma 

Centro Italia 2016 sono regolamentate dall 'Ordinanza della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri n. 392 del 6 settembre 2016, all'art. 3 comma 4, facendo 

esplicito riferimento all'allegato A del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri dell '8 luglio 2014. 


Il combinato disposto delle norme citate e delle successive circolari 

esplicative diramate dal Capo Dipartimento della Protezione Civile pone i Consigli 

Nazionali delle professioni tecniche coinvolte nell'attività di supporto al 

Dipartimento come unici interlocutori intermediari del rapporto fra singolo tecnico 

e coordinamento nazionale dell'emergenza. 


La filiera riconosciuta a livello ufficiale è dunque quella che lega il tecn ico 

al Consiglio Nazionale, e quest'ultimo al Dipartimento Protezione Civile e 

viceversa . 


Anche i rapporti di natura finanziaria seguono il medesimo tracciato, di 

conseguenza l'attività di rimborso delle spese prevede che i Consigli Nazionali 

rimborsino il singolo tecnico per le spese da questi anticipate e per il mancato 

guadagno (sempre nei casi nei quali si verifichino i requisiti richiesti) , e che 

chiedano poi a loro volta , con procedure codificate fin nei minimi dettagli, i 

rimborsi al D.P.C . 


Il Cons igl io Nazionale degli Ingegneri ha assunto fin dall 'inizio l'onere 
tota le delle spese di vitto e alloggio (eccezion fatta per un periodo a cavallo dei 
mesi di ottobre e novembre 2016, nel quale l'onere è stato assunto al 50%), 
chiedendo ai tecnici volontari di anticipare le sole spese di trasporto : una scelta 
che nessun altro Consiglio Nazionale ha inteso perseguire , data la difficilissima 
sostenibilità finanziaria per i nostri ent i. Nonostante ciò il CNI ha ritenuto che 
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fosse la cosa più opportuna da fare per manifestare con i fatti il sostegno della 
nostra categoria a favore di una rapida conclusione della fase emergenziale per 
i territori colpiti dagli eventi sismici 

Per facilitare l'adesione degli agibilitatori alcuni Ordini Territoriali hanno 
ritenuto di anticipare ai loro iscritti le spese non coperte dal CNI; comprendendo 
ed apprezzando lo sforzo compiuto, siamo però costretti ora a comunicare che 
non sarà possibile per il Consiglio Nazionale rimborsare direttamente questi 
Ordini. 

La rigidità delle procedure sopra richiamate ci obbliga infatti a rimborsare 
i singoli tecnici, su conti bancari a loro intestati, e non è possibile derogare a 
questo vincolo. 

Sarà quindi compito degli Ordini stessi valutare le modalità più opportune 
per recuperare direttamente dai propri iscritti le somme a suo tempo anticipate. 

Cogliamo l'occasione per ringraziare nuovamente tutti i colleghi, gli Ordini 
territoriali e l'associazione IPE per l'impegno e la dedizione profusi in occasione 
del Sisma Centro Italia 2016, un evento che ha rivestito caratteri di eccezionalità 
a causa delle ripetute scosse che si sono verificate nell'autunno scorso, e che ha 
reg istrato il verificarsi di una risposta parimenti eccezionale da parte della nostra 
categoria e delle nostre strutture amministrative. 

L'augurio di tutti noi è che sia finito il tempo delle emergenze, lasciando il 
passo al tempo della messa in normalità. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
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