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Alle ore 16.50 sono presenti n. 10 Consiglieri: Ingg. R. DELL’ANNA, A.P. FILIERI, G. COLUCCIA, F. 
FELLINE, m. CATALDO, L. CONVERSANO,  N. FIORE,   M. PELLE’, M. PISANELLO e S. VALZANO, 
pertanto, la seduta risulta valida.  

Il Consigliere N. Santoro ha comunicato di non poter essere presente per impegni lavorativi. 

Il Consigliere A. Miglietta ha comunicato di non poter essere presente per motivi di salute. 

Il Consigliere S. Pagliula   ha comunicato di non poter essere presente per impegni lavorativi 
precedentemente assunti.   

Il Consigliere A. M. Riccio ha comunicato di non poter essere presente perché impegnata in 
Commissione esami di Stato dell’Università del Salento. 

Il Presidente apre la riunione ed invita i presenti a discutere l'ordine del giorno che prevede la 
trattazione dei seguenti argomenti: 

 

Punto Argomento 
1 Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti; 

2 Richiesta riconoscimento CFP e/o esoneri; 

3 Circolari del Consiglio nazionale Ingegneri; 

4 
Variazioni nell’Albo. Iscrizioni: Ingg. Rollo Alessandro, Taurino Daniela, Stefani 

Daniele, De Nuzzo Sergio, Miglietta Matteo, Valente Vincenzo, Lezzi De Masi 

Federico (passa dalla Sez. B alla Sez. A), Parisi Stefano (passa dalla Sez. B alla 

Sez. A), Apollonio Pierfrancesco, Re Simone e Ing. Iunior Calcagnile Alessandro; 

5 Comunicazioni del Presidente. 

  
 
Punto n. 4: VARIAZIONI ALL’ALBO    

 4.1- ISCRIZIONI. Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli Ingg. Rollo Alessandro 
(Sez. A, sett. “a”), Taurino Daniela (Sez. A, sett. “a”), Stefani Daniele (Sez. A, sett. “a”),   De Nuzzo 
Sergio (Sez. A, sett. “a”), Miglietta Matteo (Sez. A, sett. “a”), Valente Vincenzo (Sez. A, sett. “a”),  Lezzi 
De Masi Federico (Sez. A, sett. “a”) che passa dalla Sez. B alla Sez. A;  Parisi Stefano (Sez. A, sett. “b”) 
e che passa dalla Sez. B alla Sez. A, Apollonio Pierfrancesco (Sez. A, sett. “c”), Re Simone (Sez. A, sett. 
“a”)  e Ing. Iunior Calcagnile Alessandro,  la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e 
tasse, delibera di accogliere le istanze presentate. 
 

Si allontana il Consigliere G. Coluccia. 
 
Il Consiglio esamina poi le richieste di iscrizione all’Ordine degli Ingg. Alemanno Melania (Sez. A, 
sett. “a”) e De Siena Salvatore (Sez. A, sett. “b”) e Ing. Iunior Coluccia Letizia (Sez. B, sett. “a”) 
pervenute dopo l’invio dell’Ordine del giorno ai Consiglieri.  
Considerata la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera di 
accogliere le ulteriori istanze presentate.  
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Rientra il Consigliere G. Coluccia. 

TRASFERIMENTI. 
4.2 – Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma di nulla osta di 
trasferimento dell’Ing. DE GIORGI Marco e considerata la regolarità contributiva nei confronti 
dell’Ordine, delibera di concedere quanto richiesto e resta in attesa di conoscere la data di iscrizione 
in quell’Albo prima di procedere alla cancellazione dal nostro.  
 
 4.2/bis –  Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Pescara di nulla osta di 
trasferimento dell’Ing. TUNDO Francesca  e considerata la regolarità contributiva nei confronti 
dell’Ordine, delibera di concedere quanto richiesto e resta in attesa di conoscere la data di iscrizione 
in quell’Albo prima di procedere alla cancellazione dal nostro.  
  
4.3 – CANCELLAZIONI. 
- Il Consiglio, viste le richieste di cancellazione dall’Albo degli Ingegneri Capodicasa Carla, Manni 

Gerardo, Miglietta Fabrizio, Retucci Gabriele, Signore Gianpaolo e Villani Mirella Maria,   e  considerata la 
regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di accogliere le istanze presentate.   
 
In merito alla richiesta di cancellazione dall’Albo dell’Ing. TAURINO Diego, istanza presentata nel 
mese di  27 giugno 2016 di cui al nostro protocollo n. 1443 e per la cui morosità il nominativo 
suddetto era stato segnalato al Consiglio di Disciplina per i provvedimenti di propria competenza, il 
Consiglio, preso atto della Deliberazione n. 237 del Consiglio del 19.12.2018 di cancellazione 
dall’Albo a partire dal 01.01.2016, delibera di cancellarlo dall’Albo, previa autocertificazione di non 
aver svolto attività professionale   dal 01.01.2016, e di comunicarlo al Consiglio di Disciplina per la 
chiusura del procedimento.   
DELIBERA n. 19 del 04.02.2019 
“Si iscrivono all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lecce gli  Ingg. Rollo Alessandro (Sez. A, 
sett. “a”), Taurino Daniela (Sez. A, sett. “a”), Stefani Daniele (Sez. A, sett. “a”),  De Nuzzo Sergio 
(Sez. A, sett. “a”), Miglietta Matteo (Sez. A, sett. “a”), Valente Vincenzo (Sez. A, sett. “a”), Lezzi 
De Masi Federico (Sez. A, sett. “a”) che passa dalla Sez. B alla Sez. A; Parisi Stefano (Sez. A, sett. 
“b”) e che passa dalla Sez. B alla Sez. A, Apollonio Pierfrancesco (Sez. A, sett. “c”), Re Simone (Sez. 
A, sett. “a”); Ing. Iunior Calcagnile Alessandro e Ingg.  Alemanno Melania (Sez. A, sett. “a”) e De 
Siena Salvatore  (Sez. A, sett. “b”) e Ing. Iunior Coluccia Letizia (Sez. B, sett. “a”)”.   
“Si cancellano dall’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lecce gli  Ingg. Capodicasa Carla, Manni 
Gerardo, Miglietta Fabrizio, Retucci Gabriele, Signore Gianpaolo, Taurino Diego e Villani Mirella 
Maria”. 
 

Punto n. 1: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI. 
 

1.1 - L’Ing. Paola Filieri legge il verbale n. 17 della seduta del 9 luglio 2018. 
Il verbale n. 17 è approvato da tutti i presenti ad eccezione dei Consiglieri A. Miglietta, S. Pagliula e 
M. Pisanello che si astengono in quanto assenti nella seduta del 9 luglio 2018. 
 

1.2  - La Consigliera Segretaria legge poi il verbale n. 18 della seduta del 25 luglio 2018. 
Il verbale n. 18 è approvato all’unanimità. 
 

1.3 - L’Ing. Paola Filieri legge il verbale n. 19 della seduta del 27 agosto 2018. 
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Il verbale n. 19 è approvato da tutti i presenti ad eccezione dei Consiglieri F. Felline, A. Miglietta, 
M. Pellé e P. Stefanelli che si astengono in quanto assenti nella seduta del 27 agosto 2018. 
 

1.4 – Continuando la Segretaria legge il verbale n. 20 della seduta del 19 settembre 2018. 
Il verbale n. 20 è approvato da tutti i presenti ad eccezione dei Consiglieri N. Fiore, M. Pellé ed 
A.M. Riccio che si astengono in quanto assenti nella seduta del 19 settembre 2018. 
 

1.5 –Ancora il Presidente legge il verbale n. 21 della seduta del 1 ottobre 2018. 
Il verbale n. 21 è approvato da tutti i presenti ad eccezione del Consigliere P. Filieri  che si astiene 
in quanto assente nella seduta del 1 ottobre 2018. 
 

1.6 - L’Ing. P. Filieri legge  il verbale n. 22 della seduta del 18 ottobre 2018. 
Il verbale n. 22 è approvato da tutti i presenti ad eccezione dei Consiglieri L. Conversano, A. 
Miglietta, S. Pagliula, M. Pellé e M. Pisanello  che si astengono in quanto assenti nella seduta del 
18 ottobre 2018. 
 

1.7 – La Consigliiera Segretaria legge il verbale n. 23 della seduta del 5 novembre 2018. 
Il verbale n. 23 è approvato da tutti i presenti ad eccezione del  Consigliere N. Santoro in quanto 
assente nella seduta del 4 febbraio 2019. 
 

1.8 – Infine Il Presidente legge il verbale n. 24 della seduta del 19 novembre 2018. 
Il verbale n. 24 è approvato da tutti i presenti ad eccezione del Consiglieri P. Filieri, F. Felline, M. 
Cataldo, N. Fiore, A Miglietta e P. Stefanelli  in  quanto assenti nella seduta del 19 novembre 2018. 
 
Punto n. 2: RICHIESTA RICONOSCIMENTO CFP e/o ESONERI. 
In merito a questo punto all’ordine del giorno il Consiglio delibera di rinviarlo alla prossima seduta. 

 

Punto n. 3: CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
3.1 - Circ. CNI n. 337/XIX Sess. su: convocazione rappresentanti Commissioni urbanistiche territoriali 
sul tema “Ascoltare i territori: contributi locali per una riflessione comune sul governo del 
territorio”. Roma, 25.01.2019.  Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo 
n. 0000196/2019, ne prende atto.   
 
3.2 - CNI n. 338/XIX Sess. su: riconoscimento CFP agli ingegneri impegnati in attività di supporto 
post-sisma. Catania, dicembre, 2018. Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 338/2019, il Consiglio ne prende atto. 
 
3.3 - CNI n. 339/XIX Sess. su: attività del CCTS: approvazione dello schema del nuovo D. L. 
10.03.1998”. Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di 
lavoro ai sensi dell’art. 43, c.3, D. Lgs. N. 81/2008.   Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di 
cui al nostro protocollo n. 198/2019, ne prende atto. 
 
3.4 - Circ. CNI n. 340/XIX Sess. su: Campionati di sci per ingegneri, Aosta, 31/01-03.02.2019.  Il 
Consiglio, vista la mail del CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 200 e 201/2019, ne prende 
atto e si delibera di pubblicarla sul sito dell’Ordine e di inviarla in mailing list. 
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3.5 - Circ. CNI n. 341/XIX Sess. su:  Convenzione CEI-CNI 2019 alle Norme e Guide Tecniche CEI.  Il 
Consiglio, vista la mail del CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 235/2019, presone atto, 
delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine  
 
3.6 - Nota CNI prot. n. U-ss/641/2019 su: Convenzione CEI-CNI 2019 alle Norme e Guide Tecniche 
CEI.  Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 235/2019, presone 
atto, delibera di pubblicarle sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 
 
3.7 - Circ. CNI n. 342/XIX Sess. su: Nomina Consiglio Superiore LL. PP. e Dipartimento Vigili del Fuoco.  
Il Consiglio, vista la mail del CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 338/2019, ne prende 
atto. 
  
Punto n. 5 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
5.1 - QUESTIONE AVV.TI PASQUALE MEDINA/CLAUDIO CASCELLA – RICORSO AL TAR PUGLIA – 
BARI, N. 277/2010, SEZ. II. UDIENZA DEL 27.02.2019. In riferimento all’argomento in oggetto il 
Presidente comunica che il 27 febbraio p. v., presso il Tribunale Ordinario di Bari è stata fissata 
l’udienza di comparizione delle parti per la definizione del ricorso di cui sopra. All’uopo riferisce che 
è pervenuta allo scrivente la notula ricalcolata dell’Avv. C. Cascella, subentrato all’avv. Pasquale 
Medina, relativa all’onorario per l’attività svolta di importo pari ad € 14.952,14 
(quattordicimilanovecentocinquantadue/14) e che l’Ordine degli Ingegneri delle Provincia di Lecce, 
unitamente all’Ordine degli Ingegneri di Taranto, proporranno in via transattiva, la corresponsione 
della somma di euro 10.000,00 (diecimila/00), onnicomprensiva (per ciascun Ordine). Inoltre, il 
Consiglio delibera di disporre il pagamento dell’onorario, per la quota parte dell’Ordine di Lecce, per 
l’attività svolta dal Legale indicato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto (Rif.  
Deliberazione di Consiglio di Lecce n. 180 del 19 settembre 2018).   
DELIBERA n. 20 del 04.02.2019 
“Il Consiglio delibera di corrispondere all’Avv. Claudio Cascella la somma di euro 10.000,00 
(diecimila/00), onnicomprensiva, quale compenso professionale,in via transattiva riferito  alla 
attività difensiva nel giudizio/ricorso TAR Puglia – Bari, iscritto al n. 277/2010, Sez. II^; oltre a 
disporre il pagamento delle competenze professionali, per la quota parte dell’Ordine di Lecce, al 
Legale indicato dall’Ordine di Taranto, quale compenso per l’attività svolta”. 
 

5.2 CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,  PER L’ASSUNZIONE  A  TEMPO 

INDETERMINATO PARZIALE (12 ORE SETTIMANALI) DI  N. 1 COLLABORATORE DI SEGRETERIA, 

AREA C – POSIZIONE ECONOMICA C1.  

Dopo ampia discussione si prende atto della terna di nomina dei commissari del concorso (delibera 
n 17….del 28/01/2019) prevedendo compenso di 200,00 € una tantum a tutti i commissari oltre ad 
un riconoscimento di 60,00 € a seduta e rimborso spese di viaggio e trasferta secondo il regolamento 
cogente del Consiglio dell’ Ordine. Al Presidente della Commissione verrà riconosciuto un gettone 
di presenza pari a 72,00 € a seduta. 
DELIBERA n. 21 del 04.02.2019 
“Il Consiglio delibera un compenso di 200,00 € una tantum ai commissari del Concorso  per 
l’assunzione di 1 collaboratore di segreteria area c- posizione economica C1 - oltre ad un 
riconoscimento di 60,00 € a seduta e rimborso spese di viaggio e trasferta secondo il 
regolamento cogente del Consiglio dell’ Ordine. Al presidente della Commissione verrà 
riconosciuto un gettone di presenza pari a 72,00 € a seduta”. 
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5.3 - TIROCINIO PER “ADDETTI ALLA SEGRETERIA”: L’Ing. Cataldo Marco relaziona sul percorso di 

attivazione dei tirocini formativi per “Addetti alla segreteria” richiamando la normativa secondo cui 

è possibile attivare n.1 tirocinio formativo ed evidenzia le risultanze dei preventivi delle società 

interinali interessate, HUMANGEST SPA (Prot. 332 del 29.01.2019 in atti del presente verbale) e 

IN.HR Agenzia per il lavoro Srl (prot. 330 del 29.01.2019 in atti del presente verbale). I preventivi 

risultano perfettamente equivalenti pertanto il consiglio delibera di procedere con l’attivazione del 

tirocinio formativo con l’agenzia interinale IN.HR per un periodo di 6 mesi. 

DELIBERA n. 22 del 04.02.2019 

“Il Consiglio preso atto dei preventivi pervenuti da parte delle società interinali interessate, 

HUMANGEST SPA e IN.HR Agenzia per il lavoro Srl delibera di procedere con l’attivazione del 

tirocinio formativo con l’agenzia interinale IN.HR per un periodo di 6 mesi”. 

5.4 – CONVOCAZIONE CONSIGLIO CROIPU: Vista la nota dell’Ordine degli Ingegneri di Foggia ad 
oggetto “Richiesta di convocazione consiglio CROIPU. Prot. 204/2019 –  il Presidente Raffaele 
Dell’Anna e l’Ing. Marco Cataldo relazionano in merito alla riorganizzazione della federazione. 
L’Ordine di Lecce ha inviato una richiesta di convocazione al presidente della CROIPU in carica con 
proposta di ordine del giorno “Rimodulazione della Federazione”. E’ stata chiesta la disponibilità a 
seguire tale questione che è stata acquisita dall’ Ing. Marco Cataldo. 
 
5.5 - MISSIONE A ROMA PER GRUPPO “SERVIZI ED INGEGNERIA ED ARCHITETTURA”: Il Consiglio 
approva la missione del 06.04.19 per la presenza del Presidente per la predetta commissione in 
merito all’approvazione dei bandi tipo. 
Delibera n 23  del  04/02/2019  
“Il Consiglio delibera la partecipazione del Presidente per la partecipazione alla riunione del 
Gruppo di Lavoro CNI ‘Servizi di Ingegneria e Architettura’ del prossimo 06/04/2019” 
 
5.6 –  RECEPIMENTO RET: Il Presidente dell’ Ordine con l’ausilio dell’ Ing. Mauro Pellè 
contatteranno il Presidente dell’ Ordine degli Architetti per organizzare una presentazione di un 
format messo a punto dalla Rete delle Professioni di tecniche al fine del recepimento del 
“Regolamento edilizio tipo” all’interno dei piani urbanistici. 
 
5.6 – ASSEMBLEA PRESIDENTI – Si dà comunicazione ai consiglieri che per l’Assemblea dei 
Presidenti del 22-23 Febbraio pv il comitato di presidenza vorrebbe individuare degli argomenti da 
trattare per poterli trasferire al gruppo di lavoro del CNI. Il Consiglio ne prende atto. 
   
5.7 - UFFICIO EDILIZIA SISMICA – Vista la lamentata disomogeneità di trattamento delle pratiche di 
competenza dell’ “Ufficio edilizia sismica” della di Provincia di Lecce, il Presidente richiede 
disponibilità dei colleghi consiglieri per un gruppo di lavoro per una fattiva proposta di 
collaborazione professionale con il richiamato ufficio provinciale. Si rendono disponibili i consiglieri, 
Pellè, Filieri e Coversano. 
 
5.8 – CORSO AGGIORNAMENTO “TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE”: Tenendo 
conto delle previsioni normative del D.Lgs. del 17 febbraio 2017, n. 42 che, disciplina la figura 
professionale di tecnico competente in acustica, si delega alla commissione ambiente l’eventuale 
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organizzazione di un corso di aggiornamento ed eventualmente di valutare la possibilità di un corso 
ex-novo. Il Consiglio delega l’Ing Marco Pisanello all’organizzazione di tale corso. 
 
5.9 – CORSO AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO ITACA:  
E’ pervenuta la comunicazione dall’ufficio “Abitare Sostenibile” della Regione Puglia che approva il 
programma del corso d’aggiornamento inviato con la necessità di integrare il programma 
formativo affrontando il tema del rapporto tra “protocollo ITACA e CAM”.  Si delibera pertanto di 
incaricare l’Ing. Filieri per la predisposizione del programma del Corso di aggiornamento e di 
provvedere a predisporre la documentazione per richiedere l’autorizzazione della Regione Puglia. 
Infine il Consiglio delibera di affidare le docenze ai Proff. Guido Raffaele Dell’Osso (Politecnico di 
Bari) e Paolo Maria Congedo (Università del Salento).  
 
DELIBERA n. 24 del 04.02.2019 
“Il Consiglio delibera di affidare l’incarico di docenti del corso di aggiornamento sul Protocollo 
Itaca al Prof Dell’Osso (8 ore) e prof. Congedo (4 ore) e di predisporre il programma del corso (12 
ore) da inviare alla Regione Puglia per la relativa autorizzazione. 
 

5.10 – ING. FABIO DE PASCALIS - L’Ing. Fabio De Pascalis, già in precedenza delegato dell’Ordine 
degli Ingegneri di Lecce presso le commissioni UNI – richiede la partecipazione, quale esperto 
nominato dal presente ordine, ai lavori della commissione CT-04 Ambiente, gruppo di lavoro GL 5 
“Suolo e Rifiuti” con possibilità di rimborso delle sole spese di viaggio per la partecipazione a tale 
ulteriore commissione e non delle spese di vitto e ed alloggio a suo carico (prot.354 del 30.01.2019). 
Il Consiglio delibera di accettare l’istanza dell’Ing. Fabio De Pascalis e provvedere alle comunicazioni 
previste. 
 
5.11 - Tty – SOLUZIONE PER MONITORAGGIO STATICO EDIFICI - Visto il contenuto della mail 
pervenuta al nostro protocollo n. 176 del 16.01.2019, il Consiglio delibera di trasmetterla all’ Ing. 
Conversano per le eventuali valutazioni nella commissione strutture. 
 
5.12 – CONVEGNO A BRINDISI: PATRIMONIO IMMOBILIARE E CULTURALE. 
(Prot. 245 del 22.01.19 e prot. 212 del 18.01.2019). In merito alla richiesta di Patrocinio pervenuta 
dalla E – Valuations - Istituto di Estimo e Valutazione, Associazione senza scopo di lucro per il 
convegno “PATRIMONIO IMMOBILIARE E CULTURALE”, da tenersi a Brindisi il lunedì 25 febbraio p.v. 
,il consiglio delibera di concedere il patrocinio, informare i suoi iscritti tramite mailing-list e sito 
internet e delega il Consigliere Mauro Pellè a partecipare ai lavori. 
 
5.13 – COMUNE DI PARABITA. RINNOVO C. C.V.L.P.S. RICHIESTA INDICAZIONE COMPONENTE – 
Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta al nostro protocollo n. 218/2019 delibera di indicare l’Ing. 
Alessandro Romano quale esperto per Commissione Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo. 
DELIBERA n. 25 del 04.02.2019 

“Il Consiglio, vista la richiesta del Comune di Parabita, delibera di indicare l’Ing. Alessandro 
Romano quale esperto per Commissione Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo”. 

 
5.14 – ING. ROLLO ALESSANDRO -  
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Vista la nota di chiarimenti del collega Ing. Rollo Alessandro, pervenuta al ns protocollo n. 276/2019, 
il Presidente viene delegato a contattare il collega per le vie brevi. 
 
5.15 - OSSERVAZIONI SUL D.M. 27 SETTEMBRE 2017 - PROT. 284 del 24.01.19 – Il Consiglio, vista la 
nota con oggetto “Osservazioni sul D.M. 27 Settembre 2017”, pervenuta al ns protocollo n. 
284/2019, delibera di trasmetterla alla Commissione Impianti per le eventuali valutazioni del caso. 
 
5.16 – PREVENTIVO FORNITURA SHOPPER IN COTONE - PROT. 329 del 29.01.219– Vista la nota con 
oggetto “Preventivo fornitura shopper in cotone” da Pixel Comunicazione e Grafica, si delibera di 
procedere con l’acquisto. 
DELIBERA n. 26 del 04.02.2019 

“Il Consiglio delibera l’acquisto di 100 pz di Shopper in cotone natural dimensioni 38x42cm. Con 

stampa serigrafica per un importo di €165,92 da Pixel Comunicazione e Grafica”.  

 
5.17 – SEMINARIO ROCKWOOL - Vista la nota con oggetto “Indagine esplorativa seminario 
03/2016” della Rockwoll, pervenuta al ns. protocollo n. 367/2019, con la quale si intende 
realizzare presso l’Università del Salento a Lecce, il seminario in oggetto, per il giorno 29.03.19, il 
Consiglio delibera di concedere crediti formativi e patrocinio dell’evento. 
DELIBERA n. 27 del 04.02.2019 

 “Il Consiglio delibera di concedere crediti formativi e patrocinio all’evento seminario Rockwoll 

che si terrà presso l’Università del Salento il prossimo 29.03.2019”. 

 
5.18 - POLIZZA COLLETTIVA AD ADESIONE VOLONTARIA - PROT. 350 del 31.01.19 – Vista la nota 
con oggetto “La Polizza collettiva ad adesione volontaria – Report revisionato”, il Consiglio delibera 
di trasmetterla alla Commissione Giovani per le eventuali valutazioni del caso. 
  
5.19 – CERIMONIA INAUGURALE ANNO ACCADEMICO 2018/2019 - PROT. 410 del 04.02.19 –  Si 
prende atto della nota con oggetto “Cerimonia di inaugurazione Anno Accademico 2018/2019 – 
Università del Salento – Lecce, 1 Marzo 2019” invitando i presenti a partecipare. 
 
5.20 - NUOVI PARAMETRI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI PROT. 426 del 04.02.19 – Vista la 
nota con oggetto “GTT4_CNI “Nuovi parametri in materia di prevenzione incendi – convocazione 
prima seduta 25.05.19” inviato dal componente titolare del CCTS del Gruppo di lavoro sicurezza del 
CNI, il Consiglio autorizza l’Ing. Coluccia Giuseppe a partecipare alla seduta.  
 
5.21 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’ INNOVAZIONE DELL’ UNIVERSITÀ DEL SALENTO - 
PROT. 264 del 23.01.19 – Vista la nota con oggetto “Richiesta di co-organizzazione seminario 
tecnico” pervenuta dal Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento, il 
Consiglio delibera di approfondire la partecipazione all’evento attraverso la Commissione Impianti. 
 

 DELIBERA n. 28 del 04.02.2019 
“Il Consiglio approva gli “Atti del Consiglio” del 4 febbraio 2019 

  



                                                       

 

9
 

"ATTI" - CONSIGLIO DEL 4 FEBBRAIO 2019 

PROTOCOLLO DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL DOCUMENTO E NOTE 

137 CONGENIA - Newletter n. 1/2019 

139 Virginia Gambino Editore -abbonamento online 

145 Legislazione Tecnica - Made expo 13/16 Marzo 2019 - Milano 

146 PORTOLAN Giulio -Segnalazione di progetto-episteme 

148 Camera di Commercio di Lecce - Newletter 

149 BLUMATICA - Fatturazione Elettronica 

150 HOTEL PATRIA - Lecce - Proposta convenzione 2019 

151 Azienda NETTuno - Proposta software 

167 
Politecnico di Milano - Invito a partecipare all'indagine " Analisi 
delle pratiche di acquisto innovativo". 

174 REGIONE PUGLIA - Rinvio audizione del 23 gennaio 2019 

179 Ing. RAMIREZ Riccardo -Prenotazione sala presso Ordine 

181 
Ing. FELLINE - DHL IntraShip - Smarrimento pannello 
pubblicitario evento workinflanders 

193 DHL EXPRESS - Comunicazioni spedizione pannello pubblicitario 

194 FAST Ambiente Academy  - Comunicazione Corsi 

195 ULISSE srl – E - learning per il professionista 

205 
POLITECNICO DI TORINO- Corso di aggiornamento - bonifica dei 
siti contaminati 

216 DI MAGGIO Andrea - Diffida Ing. Carbone 

220 
Legislazione Tecnica -Piano triennale Anticorruzione e 
Trasparenza - Aggiornamento PNA di ANAC 
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224 AICARR - Iscrizioni al corso EGE di Bari 5-6 febbraio 2019 

226 Ordine Architetti B.A.T. - Nuovo Consiglio e cariche istituzionali 

233 LEGISLAZIONE TECNICA - La formazione di LT in Puglia 

237 
GRASSO Angela - Azienda Rocwool - Indagine esplorativa 
seminario sul tema isolamento termico-acustico. 

246 
Appalti Pubblici- Carella Alessandro - Corso a Bari sulle ultime 
novità e le commissioni di gara. 

249 
CNI- Comunicazione orario di incontro CNSU-RAPPRESENTANTI 
COMMISSIONI URBANISTICHE ORDINI 

250 
Azienda PROMO e Co - Sistemi di ricarica ECOSPAZIO per 
veicoli Elettrici 

252 
Comune di Leverano - OST (Open Space Technology) su 
"Interventi strategici per l'incremento dell'attività turistica del 
Comune di Leverano. 

260 Azienda ZOTUP - Calendario incontri formazione CEI 2019 

274 PCT SERVICE - Lecce - Tariffario fatturazione elettronica 

277 
Ordine degli ingegneri di Matera- Corso di aggiornamento prev. 
Incendi 

288 
Comune di Leverano - Le giornate del turismo 1-8-15-22- 
febbraio 2019 

292 RADON GAS - Misurazione gas Radon - Tecnica innovativa 

293 Ristorante Giardino SCOZZI - Proposta convenzione 

290 INPS-INPDAP - Borsa di studio - vacanze studio 

312 Legislazione Tecnica - Seminario formativo - Bari 8 marzo 2019 

313 
LOGICAL SOFT - Brindisi, 12 febbraio 2019  - Il calcolo dinamico 
orario con la nuova UNI EN ISO 52016:2018 

327 LIONS CLUB INTERNATIONAL - Invito ad evento 

335 
Ministero della Difesa - Riserva dei posti militari volontari ex D. 
Lgs. 66/2010 art.1014. Adempimento di legge, trasmissione 
dati assunzioni operate anno 2018. 
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336 
Francesca Forastieri - Questionario "Analisi delle pratiche di 
acquisto innovativo" - Politecnico di Milano 

345 OPTIMA - Convenzione 

357 
INARCASSA - News n. 1/2019 Legge di Bilancio 2019, effetti su 
Inarcassa 

365 MEDAGLIAFOTO - Proposta commerciale 

397 
Legislazione Tecnica - Corso di formazione - Diagnostica e 
controllo delle costruzioni. 

403 Giuseppe GRAVINA - Collaborazione 

404 Legislazione Tecnica - corso - autorizzazione  paesaggistica 

414 Giardino Scozzi - Menù di San Valentino 

417 
Legislazione Tecnica - Adempimenti privacy - Seminario 
formativo 

418 
Legislazione Tecnica - Il RUP nei lavori pubblici: incontro 
specialistico a Bari 

421 
Politecnico di Bari - Convegno  - La pianificazione comunale nel 
Mezzogiorno….. 

423 IPE - Assemblea soci annullata 

424 
Legislazione Tecnica - INCONTRO SPECIALISTICO A Potenza sul 
RUP nei lavori pubblici 

408 IPE - Convocazione Assemblea soci  

Il Consiglio, visti i documenti pervenuti al nostro protocollo, ne prende atto. 

 
     Alle ore 20.00 la seduta è tolta.    
 
                  L. C. S.                                                                                                              L. C. S. 
    La Consigliera Segretaria                                                                                       Il Presidente 
     (Ing. Anna Paola Filieri)                                                                              (Ing. Raffaele Dell'Anna) 
 
Il presente verbale è stato approvato nella seduta del 07/10/2019 
 


