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Circ. CNI n. 967/XIX Sess./2022
Ai Presidenti degli Ordini Territoriali
degli Ingegneri
LORO SEDI
Ai Presidenti delle Federazioni e
Consulte Territoriali degli Ordini degli
Ingegneri
LORO SEDI

Oggetto:

Esiti verifica Autocertificazione aggiornamento informale legato all’attività
professionale dimostrabile per l’anno 2021

Caro Presidente,
con la presente vogliamo fornirti alcuni aggiornamenti in merito agli esiti delle attività di verifica
sulle autocertificazioni presentate dagli iscritti relativamente all’aggiornamento informale
legato all’attività professionale dimostrabile (art. 5.2. Testo Unico 2018) per l’anno 2021.
Dal 10 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022 hanno presentato l’autocertificazione per
l'aggiornamento informale relativo al 2021, 90.260 ingegneri.
Come previsto dalla circolare 819 del 2 dicembre 2021, tutte le autocertificazioni inviate
sono state sottoposte ad attività di verifica e controllo.
All’esito delle verifiche, sono state rigettate (perché presentate da Iscritti che non disponevano
dei requisiti necessari in termini di iscrizione all’Albo o di svolgimento di attività professionale
nel corso del 2021) 638 autocertificazioni (0,7%).
All’esito del controllo puntuale effettuato sulle restanti 89.622 autocertificazioni presentate,
1.388 (1,5%) sono risultate conformi solo parzialmente a quanto previsto dal Regolamento
e dal Testo Unico 2018. Tali autocertificazioni contenevano informazioni parziali/generiche
sulle azioni di aggiornamento svolte e sulle attività professionali ad esse correlate. Tuttavia, in
considerazione del perdurare della situazione emergenziale derivante dalla pandemia da
Covid 19, il CNI ha deciso di riconoscere comunque a tali iscritti i CFP spettanti per il 2021,
inviando contestualmente loro specifiche comunicazioni con i rilievi osservati.
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Sempre in considerazione del perdurare della situazione emergenziale, solo un numero
ridotto di autocertificazioni, per assenza o gravi carenze nelle informazioni fornite, è stato
rigettato con decurtazione dei CFP precedentemente attribuiti.
Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)
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