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Circ. CNI n. 883/XIX Sess./2022 

Ai Presidenti dei Consigli degli 
Ordini territoriali degli Ingegneri 
 
Ai Presidenti delle Federazioni e 
Consulte degli Ordini degli 
Ingegneri 

 
Loro Sedi 

 
 
 
Oggetto: giornata di premiazione della prima edizione del Concorso nazionale “Archivio 

delle buone pratiche per la salute e la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei 
e mobili". Roma, Auditorium INAIL 18 maggio 2022. 

 
 
 
Caro Presidente, 
nell’ambito del secondo protocollo d’intesa tra CNI ed INAIL (oggi è già attivo ed operante il 
terzo), la terza linea di attività prevedeva l’istituzione del Concorso nazionale in oggetto. 
Completata l’attività di valutazione delle proposte ricevute, il prossimo 18 maggio, in presenza, 
si terrà, presso l’Auditorium INAIL di Piazza Pastore n° 6 a Roma, la premiazione dei vincitori 
per le tre sezioni in cui era articolato il concorso, e cioè: enti pubblici, coordinatore per la 
sicurezza, imprese. La giornata, oltre la presentazione dei vincitori, dopo i saluti istituzionali 
del Presidente Bettoni e del Presidente Zambrano, vedrà lo svolgersi di un’articolata tavola 
rotonda, moderata da Ester Rotoli, direttore centrale Prevenzione INAIL, che vedrà presente, 
tra gli altri, Orlando Saibene, Presidente Formedil, Cesare Damiano, Consigliere di 
Amministrazione INAIL, Bruno Giordano, Direttore Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. 
Durante la giornata è prevista anche la presenza dei Ministri Andrea Orlando e Roberto 
Speranza. Non appena definito sarà nostra cura inviarti il programma definitivo.  
Gli organizzatori hanno riservato per gli ingegneri 100 posti e pertanto ti chiediamo di far 
pervenire alla nostra segreteria (segreteria@cni-online.it) la tua adesione, o di tuo delegato, 
entro e non oltre il 2 maggio p.v.  
Con l’occasione, cordiali saluti. 
 

   IL CONSIGLIERE SEGRETARIO              IL PRESIDENTE 
      (Ing. Angelo Valsecchi)               (Ing. Armando Zambrano) 
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