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Premessa

La CARTA DEI SERVIZI è un documento che ogni Ordine degli Ingegneri
è tenuto ad adottare per dare informazioni agli iscritti ed alla collettività
sulla propria struttura ed organizzazione, sui servizi offerti, sui diritti e sugli
obblighi discendenti dall’iscrizione all’Ordine e su tutte le attività che ogni
Ordine italiano mette a disposizione dei propri iscritti e del proprio
territorio.

Per renderne agevole la consultazione l’Ordine pubblica sul proprio sito
la Carta dei Servizi e si impegna di portarla a conoscenza di cittadini,
Società, Enti ed Istituzioni con le modalità che ne consentano la massima
conoscenza e condivisione all’interno ed all’esterno della propria
struttura. Nella Carta dei Servizi l’Ordine dichiara quali servizi intende
erogare, le modalità e gli standard di qualità che intende garantire, in
modo che tutti gli iscritti abbiano gli stessi diritti e possano usufruire dei
medesimi servizi indipendentemente dall’area geografica di
appartenenza dell’Ordine.

I servizi devono essere erogati in maniera continua e regolare. La Carta
dei servizi si compone di una parte vincolante per tutti gli Ordini e di altre
parti che gli Ordini possono decidere di adottare in autonomia e che
possono essere differenti tra Ordine e Ordine.

Attraverso la lettura dei servizi offerti, che traggono origine da norme
cogenti o da impegni volontari e libere scelte, è possibile inquadrare la
dimensione più attuale del ruolo che gli Ordini degli Ingegneri ricoprono
nella società contemporanea per aderire alle sue esigenze ed elevarne il
livello di affidabilità, competenza e conoscenza, nell’ottica della
sussidiarietà.

 

In questo modo si attua l’Art. 4 - comma 2 della Costituzione Italiana, che
recita: Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società.
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Dove siamo

Via Osanna 2/b 89125 REGGIO CALABRIA 

Descrizione della sede

La sede dell'Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria è situata in
prossimità del lungomare.
Il lungomare di Reggio viene chiamato "il più bel chilometro d'Italia" per
via del miraggio della Fata Morgana, interessante fenomeno ottico visibile
solo dalla costa calabra, da cui ha origine il mito per effetto del quale è
possibile vedere le immagini ravvicinate della Sicilia riflesse e dal mare.

contatti orari

Tel. 0965.23001 / Fax: 0965.23002 
segreteria@ordingrc.it 
segreteria@pec.ordingrc.it

ORARI SEGRETERIA
Lunedì: 09.30 - 13.00
Martedì: 09.30 - 15.30
Mercoledì: 09.30 - 13.00
Giovedì: 15.30 - 18.30
Venerdì: 09.30 - 13.00
Sabato: Chiuso

Indirizzi Email

• segreteria@ordingrc.it

Indirizzi PEC

• segreteria@pec.ordingrc.it

Orario colloqui

• Presidente Ing. Domenico Condelli su appuntamento
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L'Ordine

Riferimenti normativi

LEGGE 25 aprile 1938 n. 897 - Norme sulla obbligatorietà dell’iscrizione
negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi
(pubblicata nella G.U. n. 152 del 07.07.1938)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001 n. 328 -
Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione
all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune
professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti (pubblicato
nella G.U. n. 190 del 17.08.2001)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 5 agosto 2011 - Procedure e
requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi
del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del D.Lgs. 08.03.2006 n. 139
(pubblicato nella G.U. n. 198 del 26.08.2011 in vigore dal 27.08.2011 +
Modifiche e/o integrazioni nell’errata-corrige pubblicata sulla G.U. n. 206
del 05.09.2011)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012 n. 137 -
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma
dell’art. 3 comma 5 del D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito con modificazioni
in Legge 14.09.2011 n. 148 (pubblicato nella G.U. n. 189 del 14.08.2012 in
vigore dal 15.08.2012)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013 n. 75 -
Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli
organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma
dell’art. 4 comma 1 lettera c del D. Lgs. 19.08.2005 n. 192 (pubblicato nella
G.U. n. 149 del 27.06.2013 in vigore dal 12.07.2013)
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storia

Gli Ordini degli Ingegneri sono Enti Pubblici non economici di
rappresentanza della professione di Ingegnere, con competenza sul
territorio provinciale e hanno sede nel comune capoluogo.
Sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia che la esercita
direttamente, ovvero tramite i Procuratori Generali presso le Corti di
Appello e dei Procuratori della Repubblica.
Il Consiglio è l’organo direttivo dell’Ordine territoriale e viene eletto dagli
iscritti. I componenti del Consiglio sono eletti tra gli iscritti alle sezioni A e
B dell’Albo e restano in carica per quattro anni. Il numero dei Consiglieri è
pari a quindici oltre 1500 iscritti.
Compito principale del Consiglio è quello di reggere l’Ordine
professionale territoriale.

Le funzioni fondamentali del Consiglio sono: 
- formazione e annuale revisione e pubblicazione dell’Albo, con
comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni;
- fornire al Consiglio Nazionale degli Ingegneri per via telematica tutte le
informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’Albo Unico Nazionale;
- organizzazione di corsi di formazione, in linea con l’obbligo di
formazione continua;
- vigilanza sulla disciplina degli iscritti;
- repressione dell’uso abusivo del titolo di Ingegnere e dell’esercizio
abusivo della professione; 
- determinazione del contributo annuale che ogni iscritto deve
corrispondere per il funzionamento dell'Ordine; 
- amministrazione dei proventi e delle spese con compilazione di un
bilancio preventivo e di un conto consuntivo annuale;
- rilascio di pareri, a richiesta, sulla liquidazione di compensi e spese; 
- emissione di pareri su argomenti attinenti alla professione di Ingegnere,
se richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni.

Il Consiglio può disciplinare con regolamenti interni l’esercizio delle sue
attribuzioni (art. 42 RD 23 ottobre 1925 n. 2537).

Membri del consiglio

• Ing. Domenico Condelli Presidente
• Ing. Massimiliano Giuseppe Brianti Vice Presidente Vicario
• Ing. Silverio Carlo Spinella Vice Presidente
• Ing. Iunior Massimo Praticò Segretario
• Ing. Vincenzo Genovese Tesoriere
• Ing. Giuseppe Carmelo Calabrò Consigliere
• Ing. Antonella Caraffa Consigliere
• Ing. Antonio Cartisano Consigliere
• Ing. Carmelo Denisi Consigliere
• Ing. Rocco Carmelo Furfari Consigliere
• Ing. Giuseppe Mauro Consigliere
• Ing. Gregorio Pellicanò Consigliere
• Ing. Pasquale Penna Consigliere
• Ing. Domenico Squillace Consigliere
• Ing. Margherita Tripodi Consigliere
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Membri del consiglio di disciplina

• Ing. Tito Albanese Presidente
• Ing. Pietro Fortugno Segretario
• Ing. Pietro Galluccio Componente
• Ing. Antonino Giuseppe Scopelliti Componente
• Ing. Bruno Azzerboni Componente
• Ing. Claudio Racco Componente
• Ing. Giancarlo Benedetto Componente
• Ing. Domenico Cutrupi Componente
• Ing. Corrado Pasquale Eugenio Rindone Componente
• Ing. Alfredo Mesiano Componente
• Ing. Filippo Penna Componente
• Ing. Cosimo Siciliano Componente
• Ing. Paolo Spanò Componente
• Ing. Alessandro Iacono Componente
• Ing. Francesco Megalizzi Componente

commissioni

Commissione Ambiente
Commissione Giovani
Commissione Ingegneria Biomedica
Commissione Ingegneri dell'Informazione
Commissione Lavori Pubblici
Commissione Strutture
Commissione Trasporti
Commissione Urbanistica
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Albo

Composizione dell'Albo e riferimenti normativi

In base al Dpr.328/2001 (Capo IX- Ingegneri, art.45 - Sezioni e titoli
professionali)

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la
sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti
settori:

a. civile e ambientale;

b. industriale;

c. dell'informazione

2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
a. agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di

ingegnere civile e ambientale;

b. agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere
industriale;

c. agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di
ingegnere dell'informazione.

3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
a. agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di

ingegnere civile e ambientale iunior;

b. agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere
industriale iunior;

c. agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di
ingegnere dell'informazione iunior.
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I numeri degli iscritti all'albo - Reggio Calabria

Maschi Femmine Totale

Sezione A 2068 358 2412

Sezione B 141 13 154

Settore
Civile

Settore
Industriale

Settore
Informazione

Sezione A 2234 1731 1796

Sezione B 111 10 33

Nota: Il totale non corrisponde a quello della tabella precedente poiché alcune categorie di

ingegneri possono iscriversi a più settori 

Docenti
Società di
ingegneria

Laureati Honoris
Causa

24 0 0

Quota di iscrizione

IL CONTRIBUTO ANNUALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ORDINE
PROVINCIALE, AI SENSI DELLA LEGGE 24.06.1923 N.1395 CON LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DAL D. L. LGT. 23.11.1944 N. 382 E' PARI AD
EURO 115,00.

I neo iscritti, per i primi tre anni di iscrizione, versano la quota al 50%.
Sono esentati dal pagamento coloro i quali hanno raggiunto i 50 anni di
Laurea e/o i 40 anni di iscrizione all’Ordine di Reggio Calabria.

Elenchi speciali professionisti

• Albo Speciale Docenti
• Albo Collaudatori
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Servizi essenziali comuni a tutti gli Ordini

deontologia

http://www.ordingrc.it/index.php/site/page?s=regolamenti 

Trasparenza - Privacy

I dati pubblicati on line non sono liberamente utilizzabili da chiunque per
qualunque finalità. L'obbligo, previsto dalla normativa in materia di
trasparenza, di pubblicare dati in formato aperto non comporta che tali
dati siano anche "dati aperti", intendendosi dati liberamente utilizzabili da
chiunque per qualunque scopo. Il riutilizzo di dati personali non deve
pregiudicare, anche sulla scorta della direttiva europea in materia, il diritto
alla privacy.

Si informa che i dati personali sono riutilizzabili nei termini compatibili con
gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla
protezione dei dati personali. I dati sensibili e giudiziari non possono
essere riutilizzati.

A conforto di quanto sopra si allegano le Linee guida del Garante in
materia di dati personali.

Linee guida del Garante in materia di dati personali
http://www.ordingrc.it/index.php/site/page?s=regolamenti

Rilascio pareri

LINEE GUIDA SUL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARERI
E SULLA PROCEDURA PER IL RILASCIO DEI PARERI DI CONGRUITÀ SUI
CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
(Approvate dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del
20/06/2018)
ADOTTATE DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI REGGIO CALABRIA
IN DATA 30 AGOSTO 2018

http://www.ordingrc.it/index.php/site/page?s=regolamenti

Aggiornamento professionale continuo

Le linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale
sono reperibili al seguente link:
http://www.ordingrc.it/index.php/site/page?s=regolamenti

Le iscrizioni ai corsi possono essere effettuate al seguente link:
http://www.ordingrc.it/index.php/corsi/index
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Comunicazione

Sito: www.ordingrc.it

Pagina facebook:
Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria - Pagina Istituzionale

https://www.facebook.com/Ordine-degli-Ingegneri-di-Reggio-Calabria-
Pagina-Istituzionale-736998250025920/

Newsletter
Attivabile dagli iscritti dalla parte riservata del sito

Utility e Modulistica

Prima Iscrizione
Trasferimento o Cambio Sezione
Domanda iscrizione Ordine
Richiesta Certificato iscrizione all'Ordine
Dichiarazione sostitutiva iscrizione all'Albo
Contributo annuale per il funzionamento dell'Ordine Provinciale
Schema richiesta di terna professionisti per collaudo statico
Modello domanda 818-84 DM 5.8.2011 - Vigili del Fuoco 
Schema domanda parcelle
Iscrizione elenco collaudatori
Short list docenti sicurezza
Istanza accesso agli atti

Tutti i modelli sono reperibili al link:
http://www.ordingrc.it/index.php/site/page?s=segreteria
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Servizi erogati autonomamente dall’Ordine

Strutture parallele all’Ordine

Sportello Lavoro

Il nostro Ordine ha deliberato la partecipazione alla piattaforma nazionale
di servizi in network WorkING®, una rete costituita dal CNI e gli Ordini
Provinciali degli Ingegneri, che offre molteplici servizi ed opportunità per
l'ausilio e il supporto della condizione professionale degli iscritti.
La piattaforma è la prima rete professionale che permette agli Ingegneri
iscritti agli Ordini di condividere servizi e buone pratiche locali su scala
nazionale-europea anche grazie alla sinergia attivata dal CNI con
istituzioni quali ANPAL EURES e ANCL.

I servizi sono:
• WI_LAVORO Ricerca opportunità di lavoro professionale con opzioni
notifiche personalizzabile. Convenzioni con centri per l'impiego e/o
autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro per sportelli
dedicati all'ingegneria.

• WI_SL Servizi per il sostegno del Lavoro Autonomo a partire dalla
realizzazione dello "Sportello del Lavoro Autonomo" di cui all'Art. 10 della
L. 81/2017 il cosiddetto "Jobs-Act".
Lo sportello offre strumenti attivi per l’avvio alla professione, strumenti
per la ristrutturazione e il riassetto delle strutture professionali, voucher
per la formazione, politiche attive per orientamento e inserimento e o re-
inserimento di collaboratori. 

WI_BANDI Strumenti di ricerca, Servizio Gare per Servizi di Ingegneria e
Architettura.
Il Servizio Gare, a titolo gratutito, è accessibile solo dagli ingegneri iscritti,
mentre l'accesso per le altre categorie di utente è gestito direttamente
dal C.N.I.
L'attivazione del servizio è privisto entro 48 ore dal primo accesso
nell'area riservata. Questi sono i tempi tecnici servono a trasmettere i dati
dei nuovi iscritti a Infordat (società esterna responsabile del servizio), che
a sua volta li carica nel proprio sistema.
Per riconoscere ed abilitare direttamente al servizio tutti gli utenti
registrati di tuttoingegnere, e non costringere l'utente ad effettuare due
login, la società che eroga il servizio, utilizza dei cookies. Questi sono
piccoli file di testo che vengono salvati sul computer dell'utente quando
entra nel sito e vengono utilizzati per memorizzare piccole quantità di
informazioni che devono essere mantenute per un periodo più o meno
lungo: in questa maniera l'utente viene riconosciuto ogni volta che torna
sul sito. Il cookie in tale caso si propone come un servizio e va accolto
con favore; peraltro, proprio perché file di testo (hanno infatti estensione
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.txt) non possono in alcun modo danneggiare il computer. Infatti solo files
di tipo eseguibile, possono trasmettere virus e qualsiasi codice dannoso
in generale. Un file di testo può solo essere letto e non viene in alcun
modo eseguito per cui l'utente non corre alcun rischio di infezione.
Per accedere al servizio gare, se non già impostato, è necessario abilitare
i cookies intervenendo nella finestra "Strumenti - >Opzioni Internet" del
browser, selezionare la cartella "Privacy", cliccare sul pulsante "Avanzate" e
selezionare "Accetta i cookies della sessione".
In alternativa, per non dover ripetere ogni volta la procedura di
abilitazione, è sufficiente inserire il sito infordatappalti.it fra quelli da cui il
browser accetterà sempre i cookies. Procedura di settaggio del Browser:
"Strumenti->Opzioni Internet" selezionare la cartella "Privacy", non variare
l'impostazione per l'area internet ma cliccare sull'etichetta "Siti" e digitare
infordatappalti.it nell'apposita stringa. Cliccare quindi su "consenti".

WI_CO-WO Servizi per l'accesso a spazi e strumenti per la professione in
forma condivisa.

• WI_STRUMENTI Convenzioni nazionali (UNI CEI, Visure, fattura PA, firma
digitale, PEC…), strumenti operativi per la professione (software di
progettazione, PCT, formazione, portali di ricerca specializzati, normative,
...) a condizioni favorevoli o gratuite

WI_RTP Servizio per la ricerca e la proposta di competenze specialistiche
per collaborazioni professionali e per la costituzione di RTP
(Raggruppamenti Temporanei Professionisti) su base volontaria.

• WI_REPORT Pubblicazioni periodiche di studi relativi alla professione
dell'ingegnere, strumenti per la piena occupazione, report periodici sulle
politiche attive a sostegno della condizione professionale dell’ingegnere,
osservatorio trimestrale sull'occupazione ingegneristica.

• WI_ESTERI Strumenti per la mobilità e l'internazionalizzazione
dell'Ingegneria. Il CNI nelle istituzioni internazionali.

Consulenze

L'Ordine degli Ingegneri ha istituito la Commissione Pareri.
Il Consiglio dell’Ordine territoriale può consultare la CP anche in merito a
problemi di interpretazione e di applicazione della normativa applicabile
alla determinazione e al calcolo dei corrispettivi per le prestazioni
professionali.

Convenzioni

http://www.ordingrc.it/index.php/post/index?categoria=convenzioni

Altre Attività

Il Consiglio, oltre a svolgere i compiti previsti dalla legge, è l’organo di
vertice che definisce le scelte strategiche e le politiche, nonché definisce
e delibera l’indirizzo, la pianificazione e la programmazione dell’intera
attività istituzionale e finanziaria dell’Ordine. Il Consiglio può occuparsi
anche della:
- promozione culturale e tecnico normativa, mediante pubblicazioni,
organizzazione di convegni e corsi di formazione e di aggiornamento
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professionale;
- organizzazione di corsi abilitanti previsti dalla Legge (ad esempio
prevenzione incendi, sicurezza cantieri) 
- certificazione relativa all’iscrizione all’Albo;
- amministrazione relativa al funzionamento dell’Ordine territoriale.
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Servizi delegati alla propria Federazione o
Consulta

Referenti

• Ing. Domenico Condelli Componente
• Ing. Pasquale Casile Componente
• Ing. Francesco Foti Componente
• Ing. Giuseppe Imerti Componente
• Ing. Massimiliano Pappatico Componente
• Ing. Giovanni Erminio Sidari Componente
• Ing. Francesco Suraci Componente
• Ing. Giovanni Suraci Componente
• Ing. Angelo Viglianisi Componente

Federazione/Consulta

FOICAL
Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Calabria

Sito Federazione/Consulta

www.ordingrc.it 
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Altre informazioni

Soggetti di interesse

• CNI https://www.tuttoingegnere.it/

Note integrative

Regolamenti:
Codice deontologico

Regolamento Commissioni permanenti

Regolamento Accessi

Regolamento formazione professionale Linee Guida CNI

Regolamento iscrizione Collaudatori ed estrazione terne

Regolamento iscrizione Collaudatori ed estrazione terne

Regolamento iscrizione short list docenti Sicurezza

Regolamento Pareri congruità (ex parcelle professionali)

Regolamento contributo annuale

Regolamento sulle funzioni dei vicepresidenti

Disponibili al seguente link:
http://www.ordingrc.it/index.php/site/page?s=regolamenti
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CARTA DEI SERVIZI
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI

REGGIO CALABRIA via XX Settembre, 5
00187 Roma

tel +39.06.6976701
fax +39.06.69767048/49

email: segreteria@cni-online.it
PEC: segreteria@ingpec.eu

www.tuttoingegnere.it 
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