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L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI 

ORGANIZZA UN SEMINARIO 
(valido per la formazione professionale continua – 5 crediti formativi) 

 
su 
 

ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 
 

nel giorno 16 dicembre 2017 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 – Durata 5 ore 

 

presso Palazzo Granafei Nervegna – Sala Università (2° piano) Via Duomo, 20 - Brindisi 

 

PROGRAMMA: 

Ore   8.15 –   8.30  Registrazione dei partecipanti 

Ore   8.30 –   9.30  Incarichi e compensi- artt. 11 e 15 del Codice Deontologico. 

Liquidazione del compenso da parte dell’organo giudiziale- DM140/2012 

Determinazione degli importi a base di gara nei contratti pubblici- 

DM143/2013 e ss.mm.ii. (rel. Ing. Agostino Caponoce) 

Ore   9.30 – 10.30  Il Consiglio di Disciplina Territoriale - Composizione, articolazione e 

funzioni (rel. Ing. Aldo Solimini) 

Ore 10.30 – 11.15  Lo svolgimento del procedimento disciplinare – Sanzioni 

(rel. Ing. Pietro De Leonardis) 

Ore 11.15 – 12.00  Il Codice Deontologico adottato dall'Ordine degli Ingegneri di Brindisi 

   (rel. Ing. Angela Milone) 

Ore 12.00 – 12.45  Accesso agli atti del CTD - differenti aspetti rispetto all'accesso agli atti 

delle Amministrazioni Pubbliche 

  (rel. Avv. Pietrantonio De Nuzzo) 

Ore 12.45 – 13.30  Dibattito e chiusura dei lavori 

 

N.B. 

Si rammenta che il Seminario ha l'obiettivo di presentare la deontologia e l'etica professionale 

dell'ingegnere che, come previsto dal Regolamento del CNI è un Seminario obbligatorio per i neo 

iscritti. Infatti i 5 CFP relativi all'etica e la deontologia professionale devono essere conseguiti 

entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello di iscrizione. 

 

INFORMAZIONI: 

Luogo di svolgimento: Palazzo Granafei Nervegna – Sala Università (2° piano) Via Duomo, 20 -  Brindisi 
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Data svolgimento: 16 Dicembre 2017, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 

 

Costo per la partecipazione: Gratuito 

CFP riconosciuti: 5. Sarà data priorità, nell'ammissione al Seminario, agli iscritti a far data dal 01/01/2016. 

Note: I CFP verranno riconosciuti solo a coloro che avranno frequentato per intero l'evento formativo, 

rispettando gli orari prefissati. A tal fine si informa che ciascun partecipante dovrà firmare il registro presenze 

sia all'inizio che al termine dell'evento e che eventuali ritardi o uscite in anticipo non permetteranno il 

conseguimento dei CFP. 

 

ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE: 

Numero massimo dei partecipanti: 200 

Periodo per inoltrare domanda di partecipazione: da 05/12/2017 ore 10:00 al 15/12/2017 ore 14:00 

Modalità iscrizione: solo attraverso la seguente pagina:  

http://www.ordineingegneribrindisi.it/eventi/id96-brindisi-16-dicembre-2017-seminario-etica-e-deontologia-

professionale  

 

Alla fine dell’evento dovrà essere consegnata la scheda di valutazione. 
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