
 VERBALE n. 23   DEL CONSIGLIO  IN  DATA  30  NOVEMBRE  2015. 
 L’anno 2015, il giorno 14 del mese di dicembre, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n. 2179   del 24.11.2015,  si è riunito il Consiglio 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 18.00 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio ed i Consiglieri Ingg. D. 
Giannuzzi, R. Tangolo, O. Manni, A. M. Riccio, F. Felline, G. Gregori, C. F. Mazzotta, L. Quarta e 
S. Sozzo.  

Essendo presenti n. 10 Consiglieri, la seduta risulta valida..   
Il Presidente, accertata la validità della riunione, invita i Consiglieri ad adottare l’ordine del 

giorno che prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Comunicazioni dei Consiglieri;  
4. Pianta organica dell’Ordine – Modifica. Determinazioni; 
5. Variazioni nell’Albo. Iscrizione: Ing. Greco Lorenzo; 
6.  Segnalazioni; 
7. Circolari del C. N. I.; 
8. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
9. Liquidazioni e pareri tariffari. 

1 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI.  
-  CENSU. Incontro su “La Formazione Urbanistica dell’Ingegnere e il Governo del  Territorio”. 
Roma, 26 e 27 novembre 2015. Il Presidente informa che nei giorni 26 e 27 novembre u.s. si è 
recato a Roma per partecipare all’incontro di cui in narrativa. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
ne prende atto e ratifica la trasferta del Presidente.     
-  CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI PUGLIA (CROIPu) – Convocazione. Bari, 
2.12.2015. Il Consiglio, vista la comunicazione della CROIPu, di cui al nostro protocollo n. 
2190/2015, delibera di far partecipare il Presidente ed il Consigliere Ing. C. Fonseca, autorizzandoli 
all’uso del mezzo proprio. 
-  CONSIGLIO NAZIONALE  INGEGNERI   – Convocazione Comitato Consultivo Torneo di 
Calcio. Roma, 4.12.2015. Il Consiglio, vista la comunicazione del CNI di cui al nostro protocollo n. 
2211/2015, delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati, autorizzandoli 
all’uso del mezzo proprio. 
-  COMITATO ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI – CNI.  – Convocazione Assemblea dei 
Presidenti.    Roma, 5.12.2015. Il Consiglio, vista la comunicazione della CNI di cui al nostro 
protocollo n. 2113/2015, delibera di far partecipare il Presidente ed il Consigliere Segretario, 
autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 
-  CONSIGLIO NAZIONALE  INGEGNERI   – Convocazione Gruppi di lavoro …   Roma, 
4.12.2015. Il Consiglio, vista la comunicazione del CNI di cui al nostro protocollo n. 2220/2015 
con la quale informa l’annullamento della citata riunione, ne prende atto. 
-  COMITATO UNITARIO PROFESSIONI   – Convocazione,   Roma, 2.12.2015. Essendo 
pervenuta comunicazione di pari oggetto da parte del CUP nazionale (nostro protocollo n. 
2199/2015 ), il Consiglio ne prende atto. 
 -  COMUNE DI COPERTINO – DITTA “COPERTINO MULTISERVIZI SpA”. Incarico di 
Direttore Tecnico. L’Ing. De Fabrizio legge la mail dell’Amministratore Unico della citata Società 
con la quale chiede la disponibilità di un nominativo a cui affidare l’incarico di Direttore Tecnico a 
partire dal 1.12.2015 (v. nostro protocollo n. 2209 del 27.11.2015). Il Consiglio, ascoltato quanto 
innanzi e considerata l’impossibilità ad avvisare gli iscritti per i tempi molto ristretti di 
pubblicazione, delibera di invitare l’Ente a riaprire i termini per informare gli iscritti. 
-  CONSIGLIO NAZIONALE  INGEGNERI   – Normativa Anti-Corruzione e Trasparenza. 
Incontro del 10.12.2015.   Il Consiglio, vista la comunicazione del CNI di cui al nostro protocollo n. 
2210/2015, delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati, autorizzandoli 
all’uso del mezzo proprio. 



-  REFERENTE DELLA TRASPARENZA DELL’ORDINE TERRITORIALE. L’Ing. De Fabrizio 
legge la nota del Dipendente dell’Ordine, sig. Antonio Rosato, con la quale informa di non poter più 
assolvere all’incarico in oggetto (v. protocollo n.2223/2015). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
delibera di accogliere l’istanza presentata e di nominare Referente della trasparenza territoriale la 
propria Dipendente sig.ra Rossella Perrone. 
 -  PREFETTURA DI LECCE. Convegno “Tenera è la notte - Culture, diritti ed economia della 
notte”, Lecce, 27 e 28.11.2015.   Essendo pervenuta comunicazione da parte della Prefettura di 
Lecce (nostro protocollo n. 2138/2015), il Consiglio ne prende atto. 
-  CONSORZIO CETMA. Workshop “Low Embodied Energy mateials and Energy Efficient 
Buildings”, Brindisi, 3.12.2015.    Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto da parte del 
citato Consorzio (nostro protocollo n. 2185/2015), il Consiglio ne prende atto. 
2  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminata la richieste di iscrizione all’Ordine dell’ Ing.  Greco 
Lorenzo, la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera l’iscrizione del 
Collega.      
     Essendo presente l’iscritto, questi viene   introdotto in sala. Il Presidente De Fabrizio gli illustra 
il ruolo dell’Ordine e quello degli ingegneri in relazione all’attività lavorativa,   all’etica 
professionale, etc. Egli si sofferma sul ruolo dei professionisti ingegneri quali figure intellettuali in 
rapporto anche al mercato del lavoro, alle tariffe, ecc., sottolineando altresì l’importanza della 
comunicazione nel rapporto tra Ordine e iscritti attraverso la rivista dell’Ordine “Spazio Aperto” e il 
Sito dell’Ordine medesimo.  

Il Presidente illustra poi le novità legislative in tema di fatturazione elettronica e dei   servizi 
offerti dall’Ordine, gli aspetti della formazione che ormai è divenuta la politica attiva dell’Ordine 
stesso: la formazione svolta dall’Ordine è a costi accessibili e qualitativamente avanzata.  
 Passa, quindi, a consegnare ai nuovi iscritti i modelli di inserimento negli elenchi interni 
dell’Ordine (CEC, Presidente di seggio elettorale, iscrizione nei gruppi di lavoro, etc.). 
 Il Collega appena iscritto, poi, si presenta ai Consiglieri ed illustra la propria esperienza 
universitaria, nonché lavorativa.  
  Il Collega  appena iscritto viene quindi congedato. 
CANCELLAZIONI. 
 - Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall’Albo dell’ Ing.  Grezio Carlo Giuseppe    e 
considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di accogliere l’ istanza 
presentata. 
- Il Consiglio, avuta comunicazione dei decessi dei Colleghi Amato Fernando e Rollo Oronzo, dopo 
breve commemorazione, delibera di cancellarli dall’Albo. 
Il Consiglio poi, vista la situazione debitoria dell’Ing. Amato Fernando nei confronti dell’Ordine 
relativa  agli anni dal 2012 al 2015, considerata la malattia del Collega, delibera di non richiedere 
alla famiglia il debito su accennato. 
 
    Alle ore 18.40 sono presenti i Consiglieri Ingg. F. Carrozzini e F. Dell’Abate. 
 
3 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI.  
-  ENTE S. CECILIA ONLUS – Casarano, invito eventi finali corso “Il territorio come patrimonio e 
sistema di valori”. Il Consiglio, vista la mail  dell’ente in oggetto di cui al nostro protocollo n. 
2191/2015, ne prende atto.  
 -  AUSL LECCE – Proposta protocollo d’intesa.  L’Ing. De Fabrizio legge la bozza di protocollo di 
intesa proposta dalla Azienda Sanitaria Locale di Lecce in tema di formazione della figura 
dell’ingegnere   (v. protocollo n.2226/2015). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 
approvarla e di delegare il Presidente alla sua sottoscrizione.   
  
    Alle ore 19.04 è presente il Consigliere Ing. R. Russo. 
 



-  COMUNE DI LECCE – Progetto Salentogov “Sviluppo del sistema di E-government ..”.  Il 
Presidente illustra la documentazione lasciata dall’Ing. C. F. Mazzotta relativamente  alla 
Determinazione del Dirigente del Settore “Sistemi Informatici” del Comune di Lecce. Fa presente 
che quel progetto è solo una rimodulazione di uno del 2014 il cui servizio è già attivo dallo stesso 
anno. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
-  ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA – Sez.ni Salento Ovest e Sud Salento. Censimento degli 
alberi monumentali …  Il Consiglio, vista la mail  dell’associazione in oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 2173/2015, ne prende atto.  
-  ORDINE INGEGNERI TERAMO – Legge 132/2015 – Proposta di azione condivisa. Il 
Consiglio, vista la mail  del citato Ordine  sull’argomento in oggetto (nostro protocollo n. 
2148/2015), ne prende atto.  
-  ING. CALVANI GIANLUCA – Proposta corso per l’aggiornamento RSPP/ASPP con crediti 
formativi. Il Consiglio, vista la mail  dell’Ing. G. Calvani sull’argomento in oggetto (nostro 
protocollo n. 2193/2015), ne prende atto.  
-  ENTE S. CECILIA ONLUS – Casarano. Richiesta chiarimento CFP ingegneri … Avviso n. 
7/2015 della Regione Puglia. Il Consiglio, vista la mail  dell’ente in oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 2197/2015, ne prende atto.  
-  ORDINE INGEGNERI NAPOLI – Invito ad evento “Porto di Napoli: quali scenari per il futuro”, 
Napoli, 12.12.2015.    Il Consiglio, vista la mail  dell’Ordine di Napoli  sull’argomento in oggetto 
(nostro protocollo n. 2200/2015), ne prende atto.  
-  SOCIETA’ DI FORMAZIONE “Son Training S.r.l.” – Atripalda (AV). Proposta di convenzione 
per la formazione e-learning degli iscritti.  Il Consiglio, vista la mail  della citata associazione di cui 
al nostro protocollo n. 2203/2015, delibera di farla esaminare dall’Ing. F. Felline e poi relazionare 
in una prossima seduta.  
-  SOCIETA’ AICARR FORMAZIONE. Corso su “Building Energy Management System” 
(BEMS). Bari, 10.12.2015.  Il Consiglio, vista la mail  della citata associazione di cui al nostro 
protocollo n. 2204/2015, ne prende atto. 
-  ING. GUIDA GIOVANNI – Convocazione 24.11.2015.  L’Ing. De Fabrizio     legge la mail 
dell’Ing. G. Guida con la quale informa di aver partecipato alla riunione del GdL del 24.11.2015 del 
CTI – GC.   (nostro protocollo n. 2116/2015 ).  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 
inviare nota di risposta.  
-  UNISALENTO – Giornata della trasparenza 2015.   Lecce, 26.11.2015.  Il Consiglio, vista la 
mail  di Unisalento  di cui al nostro protocollo n. 2124/2015, ne prende atto. 
-  FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI INGEGNERI VENETO (FOIV). Circolare CNI 
506/2015. Adeguamento sito istituzionale, Sezione Ordine Trasparente. Chiarimenti pubblicazione 
redditi. Il Consiglio, vista la mail della Federazione Regionale Ingegneri Veneto (nostro protocollo 
n. 2125/2015 ), ne prende atto. 
-  ORDINE INGEGNERI CASERTA – Richiesta chiarimenti CFP x commissioni.  Il Consiglio, 
vista la mail  dell’ Ordine di Napoli  sull’argomento in oggetto (nostro protocollo n. 2205/2015), ne 
prende atto.  
-  UPI Puglia 2 – Invito Conferenza Scientifica su “Programma di Cooperazione Territoriale 
Europea Grecia-Italia 2007-2013 …  . Il Consiglio, vista la mail di UPI Puglia 2 (nostro protocollo 
n. 2229/2015 ), ne prende atto. 
-  SOCIETA’  CLIMA BY WHIZZY Srl. Presentazione servizi XClima.    Il Consiglio, vista la mail  
della citata società di cui al nostro protocollo n. 2206/2015, ne prende atto. 
-  API LECCE E CONFINDUSTRIA LECCE  - Convegno su “Decreti attuativi Jobs Act”. Le 
novità su ammortizzatori sociali, semplificazioni, etc.  Lecce, 14.12.2015.  L’Ing. De Fabrizio  
legge la mail di API e Confindustria Lecce di cui al nostro protocollo n. 2221/2015. 
Il Consiglio ascoltato quanto sopra, delibera di pubblicare la notizia sul proprio sito internet. 
4 – ORARIO DI LAVORO UFFICIO.   
Il Presidente illustra ai presenti una bozza di nuovo orario di lavoro per i Dipendenti dell’Ordine 



secondo lo schema che qui si intende allegato. Resta invece confermato l’orario di apertura al 
pubblico, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 ed anche nei pomeriggi di Martedì e 
Giovedì, dalle ore 16.30 alle 19.00- 
5 – SEGNALAZIONI TERNE COLLAUDATORI.   
    Il Consiglio, vista la richiesta di terna per collaudo statico della sotto citata ditta, in base alla 
rotazione interna ed attingendo dall’elenco interno dei collaudatori, delibera di segnalare i seguenti 
nominativi: 
Ditta Pandone Marcello: Ingg. Maselli Ubaldo, Renna Riccardo, Ricchello Luigi. 
6 – CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
 - Circ. CNI n.630/XVIII Sess.  su: Considerazioni sulla normativa vigente in tema di onorari, 
indennità, etc. dei CTU ….   Il Consiglio, vista la circolare in oggetto (nostro protocollo n. 
2152/2015), delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list 
dell’Ordine. 
- Circ. CNI n. 632/XVIII Sess. su: Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro … 
possibilità di formazione a distanza … .  Il Consiglio, vista la nota in oggetto (nostro protocollo n. 
2163/2015), ne prende atto. 
 - Circ. CNI n.633/XVIII Sess.  su:  Formazione – Autocertificazione per il 2015. Il Consiglio, vista 
la circolare in oggetto (nostro protocollo n. 2177/2015), delibera di pubblicarla sul proprio sito 
internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 
- Circ. CNI n. 634/XVIII Sess. su: Normativa Anti-Corruzione e Trasparenza. Incontro formativo. 
Aggiornamento e ricognizione normativa.  Il Consiglio, vista la nota in oggetto (nostro protocollo n. 
2195/2015), ne prende atto. 
- Circ. CNI n. 636/XVIII Sess. su: newsletter di prevenzione incendi n. 4 – novembre 2015.  Il 
Consiglio, vista la nota in oggetto (nostro protocollo n. 2222/2015), ne prende atto. 
- Circ. CNI n.627/XVIII  Sess. su: analisi sull’aggiornamento dei professionisti  antincendio.  Il 
Consiglio, vista la circolare CNI in oggetto (nostro protocollo n. 2115/2015 ), ne prende atto.    
- Circ. CNI n.628/XVIII  Sess. su: ANAC – Attività di controllo sugli Ordini Nazionali e 
Territoriali.  Il Consiglio, vista la circolare CNI in oggetto (nostro protocollo n. 2122/2015 ), ne 
prende atto.    
7 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI.  
-  ING. SINDACO ROCCO ANTONIO E SIG. POLIMENO PAOLO. Richiesta di parere 
“Permesso di costruire di un’edicola funeraria … Comune di Collepasso.  Il Presidente legge la nota 
dell’Ing. A. R. Sindaco  e del sig. P. Polimeno sull’argomento in oggetto (nostro protocollo n. 
2214/2015 ).  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviare nota di risposta.  
  
Ing. Mazzotta . In merito alla questione sollevata in questa seduta dall’ing. Mazzotta relativa al 
Progetto Salentogov “Sviluppo del sistema di E-government ..”, lo stesso ing. C. Mazzotta 
consegna al Consiglio la documentazione relativa a tale progetto per il suo esame. Dopo breve 
discussione il Consiglio delibera di rinviare l’argomento in una prossima seduta. 
 
    Alle ore 20.30 si allontanano i Consiglieri O. Manni e C. F. Mazzotta. 
 
-  ING. L. QUARTA.  Associazione ANACI – CNI.   In riferimento all’argomento in oggetto l’Ing. 
Quarta comunica di averli contattati  e che al momento non se ne fa nulla. 
 In merito poi al  Corso in Termografia proposto dall’Ing.  Pellegrino Alessandro, iscritto a 
quest’Ordine, l’ing Quarta riferisce di  aver preso contatti con altre Società per acquisire altre 
offerte/proposte. Il costo preventivato dalla proposta ing. Pellegrino  ammonterebbe a € 1.000,00 ca. 
per almeno 300 partecipanti. Pertanto, dopo breve discussione il Consiglio delibera di rinviare la 
propria decisione in attesa di altre offerte, per contenere i costi. 
-  ING. R. TANGOLO -  Convenzione  CNI – Equitalia Sud.  Incontro a Taranto del 17.11.2015. 
L’Ing. Tangolo comunica di aver partecipato all’incontro  con Equitalia Sud nel quale sono stati 
illustrati i contenuti della convenzione    in oggetto, sia attraverso la procedura ordinaria che quella 
del recupero forzoso. In particolare egli riferisce che: il costo dell’agio è di € 1,80 per la spedizione 



per mail ordinaria; € 1,30 per l’invio a mezzo PEC; chi poi non adempie al pagamento attraverso gli 
avvisi GIA, la cartella viene incrementata dell’1% (uno percento). Dopo breve discussione il 
Consiglio non ritiene al momento utile approfondire il rapporto con Equitalia.  
-  Poi il Tesoriere riprende poi il discorso della morosità dei Colleghi che ammonta a circa 
80.000,00 euro . Egli dice che: volendo dare mandato ad Equitalia per il recupero coatto, l’aggio 
comporta una trattenuta del 6% (sei percento). E che trascorsi 60 giorni (sessanta gg) dall’invio 
della cartella, tutto graverebbe sul contribuente. Sull’ argomento interviene il Presidente dicendo 
che si è già deliberato il recupero però prima bisogna consultare qualche Legale.  
Per tutto quanto sopra l’Ing. Tangolo lascia agli atti gli  allegati 1 e 2 che qui si intendono allegati. 
  
   Alle ore 21.00 la seduta è tolta.   
               L. C. S.               L. C. S.  
   Il Consigliere Segretario           Il Presidente 
F.to: Ing. Donato Giannuzzi       F.to: Ing. L. Daniele De Fabrizio 
 
Il presente verbale è stato approvato nella seduta dell’ 11 gennaio 2016. 


