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Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Roma 

Scuola di Formazione CNI 

OGGETTO: Richiesta di concessione di crediti formativi . 

Egregio lng. Rossetti, 
abbiamo preso visione della comunicazione da Lei 

inviata ai Suoi iscritti e nel merito riteniamo necessario fornirle i 
chiarimenti che seguono. 

L'INARSIND allo stato attuale non è autorizzato a 
fornire attività di formazione professionale ai sensi dell'art. 7, comma 
2 del DPR 137/2012 e neanche ha avviato un 'istanza di 
autorizzazione alla detta attività. 

In data 30 aprile 2014, facendo seguito ad una specifica 
richiesta di INARSIND nazionale, il CNI ha comunicato la propria 
disponibilità a concedere CFP a soli 3 eventi , previo ulteriore invio di 
documentazione, all'esame della quale sarà subordinata l'eventuale 
autorizzazione. 

Nessun impegno ha mai assunto il CNI , tra l'altro, per 
altri eventi , in particolare precedenti alla richiesta. 

Per opportuna informazione comunichiamo inoltre che il 
Consiglio ha deliberato l'annullamento delle procedure di accordi fin 
qui seguite, in considerazione delle modifiche decise in merito alle 
procedure di autorizzazione degli Enti formativi , con la collaborazione 
della Scuola di Formazione CNI. 



I CONS ICLIO AZ IONALE DEGLI L\CEC \ EHI 

Anche le considerazioni espresse sulle modalità di 
erogazione dell'attività formativa da parte degli Ordini provinciali 
appaiono pretestuose e ingiustificate. 

Distinti saluti 

IL CONSI IERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
lng. Ri cardo Pellegatta 


