
 
 VERBALE n. 16   DEL CONSIGLIO  IN  DATA  30  LUGLIO  2015. 

 L’anno 2015, il giorno 14 del mese di luglio, in conformità della convocazione regolarmente 
inviata ai Consiglieri con nota n. 1531  del 23.07.2015,  si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 18.13  sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg. O. 
Manni,   D. Giannuzzi,    F. Felline,    C. La Tegola,  C. F. Mazzotta,   L. Quarta, S. Sozzo e R. 
Russo. 

Il Consigliere Ing. F. Carrozzini  ha comunicato di non poter essere presente per 
sopravvenuti improvvisi impegni di lavoro.   

Essendo presenti n.  9  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. Variazioni nell’Albo; 
5. Richiesta iscrizione elenco Ministero dell’Interno; 
6. Organizzazione Uffici di Segreteria; 
7. Segnalazioni; 
8. Circolari del C. N. I.; 
9. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
10. Liquidazioni e pareri tariffari. 

1 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. – 
-   CNI – Comitato Assemblea dei Presidenti. Convocazione su:   “Azioni a tutela della libera 
professione” – Roma, 11.09.2015.  Il Consiglio, vista la nota CNI - Comitato Assemblea dei 
Presidenti di pari oggetto (v. nostro protocollo n.1565/2015), presone atto, delibera di far 
partecipare il Presidente, autorizzandolo all’uso del mezzo proprio. 
-   CNI – Incontro precongressuale a Venezia delle Commissioni Sicurezza/Prevenzione incendi.    
Il Consiglio, vista la nota mail dell’Ing. Gaetano Fede, Consigliere responsabile Area Sicurezza … 
del CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1560/2015, presone atto, delibera di far 
partecipare il Presidente ed i Consiglieri Delegati Ingg. F. Dell’Abate e L. Quarta, autorizzandoli 
all’uso del mezzo proprio. 
- Circ. CNI n.569/XVIII  Sess. su: CNI – ISSNAF. Concorso per borse di studio – Proroga termini.   
Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui ai nostro protocollo n. 1539/2015, presone 
atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet. 
- CONSIGLIO DI DISCIPLINA LECCE – Tutela assicurativa e rimborso spese.    Il Consiglio, 
vista l’istanza dell’Ing. Vincenzo Mele, Presidente del Consiglio di Disciplina Lecce 
sull’argomento in oggetto (v. nostro protocollo n. 1544/2015), presone atto, delibera di accogliere la 
prima parte dell’istanza (Tutela assicurativa), chiedendone perciò almeno n. 3  preventivi di 
assicurazione e  rinviare la discussione della seconda parte dell’istanza (rimborso spese) a settembre 
p. v., inserendola nella proposta di regolamento  “Rimborso spese dei Consiglieri dell’Ordine” che 
il Tesoriere, Ing. Realino Tangolo, si appresta a predisporre. 
-  STUDIO LEGALE QUINTO – Richiesta pagamento fatture pregresse anni 2013 e 2014.  L’Ing. 
De Fabrizio informa che l’avv. Pietro Quinto ha chiesto il pagamento di alcune fatture non pagate 
dallo scrivente e riferite ai seguenti ricorsi: a) TAR Bari – CROIPu (€. 838, 26 pari ad un sesto), b) 
Ricorso Ing. Coluccia Giuseppe (€ 6.610,00); c) Ricorso Scuola Falcone e Borsellino di Galatina (€. 
8.150,00); d) TAR Puglia – Com. di Parabita Arch. Cataldo (€ 5.000,00);  e) Consiglio di Stato – 
Com. di Parabita Arch. Cataldo (€ 5.000,00), oltre oneri previsti per legge. 
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di dare mandato al Tesoriere, Ing. R. Tangolo, di 
prendere contatti con il Legale al fine rivedere, ove possibile, gli importi delle prestazioni 
comunicate. 
 



- Nota CNI n.4598/2015 su:  Organizzazione e funzionamento gruppo di lavoro CTI  – Roma, 
03.09.2015.  Il Consiglio, vista la nota CNI di pari oggetto di cui ai nostro protocollo n. 1501/2015, 
presone atto, delibera di far partecipare l’Ing. Giuseppe Quida, indicato da quest’Ordine, 
comunicandogli  di contattare    il Presidente prima dell’incontro.  In merito alle spese  del GdL si 
precisa che esse saranno a carico del CNI. 
- CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI DI PUGLIA – Riunione, Bari, 28.7.2015.   
L’Ing. De Fabrizio relaziona sulle risultanze della riunione della CROIPu del 28 luglio u. s. e 
sull'integrazione dell'odg di detto incontro, tenutosi a Bari (v. nostri protocollo n.ri 1497 e 
1509/2915. Il Consiglio, presone atto, delibera di ratificare le spese di trasferta del Presidente e del 
Consigliere Ing. C. Fonseca.     
 - ING. L. QUARTA. Prende la parola l’Ing. L. Quarta che relaziona sulla riunione del 
Coordinamento CNI degli Ordini degli Ingegneri delle Regioni della macroarea Sud,   tenutasi a 
Salerno il 21.07.2015. In questo incontro si è parlato di:  acustica, isolamento termo/acustico, di 
impianti elettrici, etc. In particolare l’Ing. Quarta ha fatto un intervento sulla L. 37/2008 e sulle 
norme relative ai locali di pubblico spettacolo. Per una precisa esposizione degli argomenti, si 
riporta di seguito la nota predisposta dall’Ing. Quarta:  
  
Nota sul 37/2008 

A. incompletezza delle Dichiarazioni di conformità:  
1. manca normalmente il progetto "as built" per cui non vi è corrispondenza tra 

l'impianto installato e la documentazione di progetto.  
2. mancano le verifiche di fine impianto 
3. In base all'art. 8 l'Enel deve acquisire entro 30 gg. dall'allaccio della fornitura la 

DICO altrimenti deve interromperla. Enel fa l'acquisizione della documentazione per 
gli impianti gas ma non lo fa per impianti elettrici. 

Tutto ciò porta ad avere impianti che non sono stati mai controllati se non dall'installatore che 
fa l'omologazione di un suo prodotto (controllore e controllato) 
Ottima la richiesta di estendere la possibilità di poter redigere la Dichiarazione di Rispondenza 
anche agli impianti realizzati dopo il 2008 che non hanno la Dichiarazione di Conformità. Con la 
Dichiarazione di Rispondenza, naturalmente fatta con tutti gli allegati necessari, si ovvia alle 
carenze suindicate delle Dichiarazioni di Conformità 
Una ulteriore richiesta da portare avanti con il MISE è quella di una "verifica funzionale" ove 
non si può applicare la Dichiarazione di rispondenza. 

Nota sui Periti Industriali 
B. Chiedere al CNPI di far mettere sul timbro degli iscritti la specializzazione perché la 

competenza a progettare i vari tipi di impianti deriva dal fatto di essere inserito in un 
particolare elenco del Collegio di appartenenza. 

Nota sulle Commissioni di Pubblico Spettacolo 
C. Chiedere perché sia riconosciuto un compenso adeguato al componente della 

Commissione "Esperto in Elettrotecnica" per la partecipazione alle riunioni ed ai 
sopralluoghi considerato l'impegno e le responsabilità legate a tale figura. La richiesta 
dovrebbe essere fatta a livello ministeriale per arrivare ad risultato unico per tutti 
(Prefetture e Comuni). 

- ING. NESTOLA BRUNO – Comunicazione segnalazione elenco nominativi inviati al Comune di 
Spinazzola per commissione giudicatrice… Impossibilità per sopravvenuti impegni. Il Consiglio, 
vista la comunicazione dell’Ing. Bruno Nestola di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
1508/2015, inviata allo scrivente per conoscenza, ne prende atto. 
- SOC. INTERSTUDIO – ING4 – Sistema integrato per la gestione dell’Ordine professionale.  
L’Ing. De Fabrizio legge la nota della citata società di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
1522/2015. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di richiedere un preventivo. 
 



     Alle ore 18.40 è presente il Consigliere A. M. Riccio. 
 
- Avv. ANTONIO LAFORGIA – AQP, incarico al Geom. Nastasio Cotzias. Con riferimento 
all’incarico di direzione lavori per le opere di collettamento dei reflui … conferito al geom. Cotzias, 
dipendente dello stesso AQP, il Presidente fa un breve excursus della vicenda a partire dalla 
segnalazione dell’Ing. Lollino, Presidente di FESICA di Bari e su quanto discusso in CROIPu. In 
buona sostanza rilevando che  nulla è stato fatto fino ad ora. Pertanto, il Consiglio, ascoltato   
quanto sopra, alla luce anche della nota dell’Avv. A. La Forgia di Molfetta, delibera di inviare una 
nota all’AQP per invitare l’Ente a revocare l’incarico in questione e nel contempo diffidarlo dal 
continuare ad adottare simili pratiche.    Il Consiglio delibera inoltre di inviare la stessa nota anche 
al Geom. Cotzias e all’Ing. Lollino.     
- COM. DI S. CESAREA TERME –  segnalazione progetti complessi – nota del Consigliere di 
minoranza del 18.05.2015. Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Arch. Francesca Pisanò di pari 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 1481/2015, ne prende atto.    
- SCUOLA EDILE LECCE; LA FABBRICA DEL SAPERE; etc. Avviso 07/2015 della Regione 
Puglia. Richiesta di partenariato. L’Ing. De Fabrizio informa che sono pervenute numerose richieste 
di partenariato V. nostri protocolli n.ri 1511; 1514; 1518, etc.) in merito all’avviso 07/2015 della 
stessa Regione Puglia. Sull’argomento fa un breve excursus parlando dell’interlocuzione    avvenuta 
con la stessa Regione Puglia e dei contatti avuti presso la loro Sede regionale  col Dirigente, durante 
i qual si è discusso proprio di questo avviso 07/2015.   A seguito di ciò, in data 2 luglio u. s., il 
Dirigente del Settore  ha convocato gli  Ordini e/o Collegi professionali per sottoscrivere il 
Disciplinare/protocollo sul PPTR in cui gli Ordini erano ritenuti Enti formatori.   Oggi si apprende 
invece che, pure in vigore detto protocollo/disciplinare sul PPTR, gli Ordini e/o Collegi non 
figurano fra gli organizzatori dei corsi in questione (PPTR), in contrasto con quanto discusso e 
sottoscritto con il Dirigente regionale. Per questo motivo sono pervenute tante richieste di 
partenariato. Pertanto, per definire tali incongruenze, si è portato l’argomento in discussione 
nell’ultima riunione della CROIPu  nella quale si è deciso di non concedere alcun partenariato a 
nessuno. Per affrontare comunque la questione aperta, l’ing. De Fabrizio propone di inviare alla 
Regione Puglia, al Dirigente del Settore, una nota con la quale chiedere un incontro urgente 
chiarificatore sull’argomento. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare. 
  - ING. CAMPA LEONARDO c/o Comune di Melissano (LE) – Rimborso quote iscrizione per gli 
albi professionali.  L’Ing. De Fabrizio legge la nota del Comune di Melissano con la quale l’Ing. 
Campa Leonardo, Dipendente di codesto Ente, ha richiesto il rimborso della quota di iscrizione allo 
Albo professionale a seguito della sentenza n. 7776/2015 della Corte di Cassazione, sez. lavoro 
civile, riferita ad un avvocato dipendente (v. nostro protocollo n. 1520/2015).  Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di inviare propria nota al Collega  con la  quale evidenziare che 
detta sentenza non è applicabile agli ingegneri.    
– CFP e COLLEGHI MOROSI. Il Presidente apre la discussione sui colleghi morosi dell’Ordine   
che partecipano anche ai corsi/seminari/eventi organizzati dall’Ordine medesimo, proponendo che i 
colleghi che non risultano in regola con il pagamento delle quote, non possono  partecipare agli 
eventi organizzati dall’Ordine: sia per i CFP e sia per i corsi in materia di sicurezza, antincendio, 
etc. Ne segue una breve discussione alla quale partecipano tutti i Consiglieri presenti al   termine 
della quale   il Consiglio delibera di approvare la proposta del Presidente.     
– ORDINE INGEGNERI LIVORNO – contenuti corsi di aggiornamento antincendio …    Il 
Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Livorno di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 1527/2015, ne prende atto. 
– AGENZIA IURLANO – Corso “Antincendio - gruppi di pompaggio ad acqua”. Richiesta 
accreditamento evento.  L’Ing. De Fabrizio legge la mail della citata agenzia sull’argomento in 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 1538/2015.     Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 
inviare propria nota per  comunicare che quanto richiesto può essere inserito nei corsi (base di 120 
ore e/o di aggiornamento di 40 ore) che il nostro Ordine sta organizzando.  
– DITTA SKYLINE di BITETTO (BA) – Proposta corso sui “Droni”.  Il Presidente  legge la mail 
della citata società  sull’argomento in oggetto di cui al nostro protocollo n. 1552/2015.     Il 



Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di trasmetterla ai Consiglieri A. M. Riccio e F. Felline 
per approfondire il contenuto e poi riferire in una prossima seduta.  
– SOVRINTENDENZA BELLE ARTI … DI LECCE. Gara Comune di Parabita (LE).  Interventi 
su beni culturali e competenze professionali. L’Ing. De Fabrizio fa un breve excursus della 
questione relativamente a quanto in oggetto. Infine legge la sentenza trasmessaci dall’Avv. Pietro 
Quinto con la quale si comunica che il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha dato ragione al nostro 
Ordine, ribaltando pertanto la precedente  sentenza del TAR Lecce /Seconda Sezione 
(v. nostro protocollo n.1567/2015). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
- ING. L. QUARTA.  L’Ing. L. Quarta, come da mandato del Consiglio, relaziona sui contenuti 
della proposta del corso in termografia su  richiesta dell’Ing. Pellegrino Alessandro, iscritto al 
nostro Ordine. Egli comunica che il corso è organizzato da una società che fa anche formazione,   il 
cui  costo previsto è di € 1.450,00 a partecipante.  
   Sull’argomento interviene il Presidente per proporre  che sarebbe opportuno, prima di dare il via a 
questi corsi, vedere se essi possono essere organizzati con l’Università del Salento, anche al fine di 
contenere i costi. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di verificare la fattibilità 
organizzativa di un tale evento con l’Università prima intraprendere iniziative che coinvolgano la 
società proponente. A tal fine viene dato mandato al Presidente e all’Ing. Quarta di verificare la 
fattibilità con l’Università e di predisporre una proposta conclusiva. 
 -  Altro argomento: mail CNI/ANACI amministratori di condominio, giusta mail CNI/ANACI 
amministratori di condominio (v. circ. CNI n. 570 – sotto), a cui si rimanda. 
2 –  RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO MINISTERO DELL’INTERNO. 
      Il Consiglio, viste le richieste di iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno dell’Ing.  
Rizzo Rocco che ha frequentato il corso di specializzazione in prevenzione incendi organizzato da 
Ordine Ingegneri, Architetti, I.I.P.L.E. di Bologna e superato con esito positivo il colloquio finale e 
dell’Ing. Carbone Vincenzo, che ha frequentato il corso di specializzazione in prevenzione incendi 
organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri di Roma   e superato con esito positivo il colloquio finale, 
delibera di accogliere le istanze presentate e di attribuirgli, rispettivamente, il seguente numero di 
codice personale: LE01994I01154; LE02227I01155.     
3 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. – 
- PROGETTO “CCIAA, CUP, UNIVERSITA’ DEL SALENTO”.  L’Ing. De Fabrizio comunica 
che il giorno 24/7/2015, c/o la Camera di Commercio di Lecce vi è stato un incontro con il 
Comitato Unitario delle Professioni (CUP)  - i rappresentanti della stessa CCIAA e l’Università del 
Salento per portare avanti un progetto di collaborazione con gli enti in oggetto. In particolare il   
Rettore ha comunicato di voler riprendere i contatti con il territorio, condividendo pienamente   le   
preoccupazioni e le iniziative espresse dai rappresentanti della CCIAA e del mondo delle 
professioni. Il Presidente comunica, a tal proposito, di essere stato delegato dal CUP a 
rappresentarlo in questo progetto. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto.   
- ORGANIZZAZIONE UFFICI DI SEGRETERIA. Con riferimento a questo argomento il 
Presidente comunica che occorre assumere temporaneamente un’altra figura che si occupi di corsi,  
della formazione continua e delle procedure per l’inserimento sulla piattaforma del CNI dei dati di 
tutti i Colleghi che durante l’anno hanno frequentato eventi/seminari, etc. Per questo egli propone di 
assumere, a partire dal 1.9.2015 sino al 31.12.2015, la dott.ssa Paola Colaci, la  stessa figura che ha 
già collaborato con l’Ordine in passato.  Continuando a relazionare l’Ing. De Fabrizio dice che  
occorre per ciò ridisegnare gli spazi fisici della segreteria apportando delle modifiche agli ambienti 
della sede dell’Ordine per una loro migliore disposizione.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
delibera di approvare le proposte del Presidente.   
- ING. O. MANNI. Proposta percorso in “Biotecnologie”.  L’Ing.  O. Manni propone un percorso 
formativo in “Biotecnologie” da effettuarsi insieme all’Università. All’uopo  illustra i cinque 
moduli e dovrebbero avere una durata complessiva di 32 ore, da effettuarsi nel prossimo mese di 
novembre.  Il costo complessivo è di € 340,00 (trecentoquaranta), con uno sconto del 10% per gli 
iscritti all’Ordine. Fa presente che sono stati già richiesti i curricula dei docenti e, quindi, chiede che 
l’Ordine approvi detto corso.  
Il Consiglio, ascoltata la proposta, delibera di approvarla. 



- ING. L. D. DE FABRIZIO. Proposta corso in “La fabbricazione Digitale: stampa 3D e Business”.  
L’Ing.  De Fabrizio legge la nota nostro protocollo n. 1571/2015  dell’Ing. Rodolfo La Tegola,   con 
la quale si chiede l’accreditamento del corso in oggetto della durata di 8 ore, da effettuarsi in due 
pomeriggi. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di accogliere l’istanza presentata e di 
accreditarlo.     
- ING. C. F. MAZZOTTA. Competenze di un professionista nel Comune di Lecce.    L’Ing. C. F. 
Mazzotta   ripropone il problema delle competenze di un professionista del Comune di Lecce in 
ordine all’appalto di servizi informatici, chiedendo di intervenire sull’avviso pubblico e in merito 
alle competenze della progettazione informatica. A tal fine sollecita una azione dell’Ordine. 
Interviene il Presidente dicendo che si sta interessando alla soluzione della questione e che  ha già 
abbozzato.  
4  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- Il Consiglio, visto il nulla osta ed i documenti di prima iscrizione dell’Ing. Silio Emanuele, 
trasmessoci dall’Ordine degli Ingegneri di Torino, delibera di iscrivere il suddetto Collega e di 
comunicare al citato Ordine l’avvenuta iscrizione nel nostro Albo affinché provvedano alla 
cancellazione dal loro.  
- CANCELLAZIONI. 
- Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Pavia di iscrizione in 
quell’Albo in data 15.07.2015 dell’Ing. De Donno Pietro, delibera di cancellarlo dal nostro Albo in 
pari data. 
- Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Foggia di iscrizione in 
quell’Albo in data 14.07.2015 dell’Ing. Mazzotta Antonio, delibera di cancellarlo dal nostro Albo in 
pari data. 
- Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione  dall’Albo dell’Ing. Fedele Alessandro   e letta la 
istanza nella quale informa di essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all’Ordine 
fino all’anno 2014 e chiede di non versare la tassa di iscrizione relativa all’anno 2015, delibera di 
accogliere l’istanza presentata. 
 - Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione  dall’Albo dell’Ing. ……,  esaminata l’istanza nella 
quale informa di essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all’Ordine fino all’anno 
2014, mentre da un esame del pagamento delle quote dovute dagli iscritti per l’anno 2013 risulta 
non versata tale tassa, delibera di accogliere l’istanza presentata previo pagamento della tassa 
relativa all’anno 2013.     
5 – COMUNE DI SANNICOLA - RICHIESTA NOMINATIVI  PER COMMISSIONE DI 
GARA.  
    Il Consiglio, vista la richiesta di DEL Comune di Sannicola (LE) di n. due nominativi da inserire 
nella istituenda commissione di gara per la realizzazione di un centro comunale di raccolta 
differenziata,  delibera di segnalare i seguenti nominativi: Ingg. L. D. De Fabrizio e C. La Tegola.  
6  – RICHIESTA ACCREDITAMENTO PER SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE. 
 -  Il Presidente legge la richiesta dell’Ing. Alfredo Casto di iscrizione nell’elenco dei certificatori si 
sostenibilità ambientale della Regione Puglia, ai sensi della Deliberazione di G. R. n. 2751/2012 
con la quale informa di aver seguito un corso di “Architettura Tecnica e Bioedilizia” durante il 
secondo anno del corso di laurea magistrale in Ingegneria Edile (LM24), presso il DICEA. All’uopo 
allega il contenuto, il programma e gli obiettivi del Corso. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra e 
considerata l’istruttoria effettuata dalla Commissione interna dell’Ordine,   delibera di  approvare la 
istanza presentata e di trasmettere alla Regione Puglia  il nominativo del Collega per l’inserimento 
nell’elenco regionale dei Certificatori.   
- Il Presidente legge la richiesta dell’Ing. Gianpiero Colangelo di iscrizione nell’elenco dei 
certificatori si sostenibilità ambientale della Regione Puglia, ai sensi della Deliberazione di G. R. n. 
2751/2012,  esaminato il curriculum allegato e considerata l’istruttoria effettuata dalla Commissione 
interna dell’Ordine,   delibera di accogliere l’istanza presentata e di trasmettere alla Regione Puglia  
il nominativo del Collega per l’inserimento nell’elenco regionale dei Certificatori.   
Inoltre il Consiglio delibera di comunicare ai Colleghi interessati l’esito dell’istanza. 
 



7 – CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
- Circ. CNI n.562/XVIII  Sess. su: Istanze di interpello trasmesse dal CNI ai sensi dell’art. 12 del D. 
Lgs. n. 81/2008 … quesiti in materia di salute e sicurezza … risposte della Commissione  Il 
Consiglio, vista la circolare CNI di cui protocollo n. 1468/2015,   delibera di inviarla ai Consiglieri 
per un approfondimento. 
- Circ. CNI n.563/XVIII  Sess. su:  Campionato nazionale di vela degli Ordini degli Ingegneri – 27-
29/9/2015.   Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui ai nostro protocollo n. 
1469/2015, ne prende atto. 
- Circ. CNI n.564/XVIII  Sess. su:  Newsletter di prevenzione incendi n. 2 luglio 2015.  Il 
Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui ai nostro protocollo n. 1496/2015, presone 
atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet. 
- Circ. CNI n.565/XVIII  Sess. su:  convocazione network giovani – Roma, 01.08.2015.  Il 
Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui ai nostro protocollo n. 1504/2015, presone 
atto, delibera di far partecipare il Presidente ed i Consigliere F. Felline, autorizzandoli all’uso del 
mezzo proprio. 
- Circ. CNI n.567/XVIII  Sess.  su: 1^ giornata nazionale dell’energia. Il Presidente legge la 
circolare CNI con la quale si fa presente che sul sito dello stesso CNI è presente il file video 
dell’evento in oggetto e che può essere utilizzato per un eventuale evento formativo (v. nostro 
protocollo n. 1515/2015). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di informare i Colleghi sui 
contenuti e le disposizioni della Circ. CNI 567/XVIII. 
- Circ. CNI n.568/XVIII  Sess.  su: chiusura periodo estivo uffici CNI.   Il Consiglio, vista la 
circolare   di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1521/2015, ne prende atto.      
- Circ. CNI n.570/XVIII  Sess.  su: Protocollo d’intesa CNI – ANACI. Il Consiglio, vista la 
circolare   di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1545/2015, ne prende atto e delega il 
Consigliere Quarta a prendere contatti con rappresentanti provinciali dell’ANACI. 
8 – LIQUIDAZIONI E PARERI TARRIFARI.  
    Il Consiglio procede alla liquidazione delle seguenti specifiche:  
- n.   9: Ing. Alfarano Arnaldo c/ Sig. Greco di Supersano; €  20.100,00-  
- n. 13: Ing. Pulimeno Giuseppe c/ Com. Corigliano d’Otranto; €  101.163,89- 
9 – RICHIESTA CREDITI FORMATIVI PERMANENTI E/O ESONERI. 
    Il Consiglio, esaminate le istanze di pari oggetto dei colleghi sotto riportati ed a seguito 
dell’istruttoria del Gruppo di Lavoro interno, delibera di accogliere le istanze presentate: 

- Ing. Sorge Sacha Alexander – n. 4 corsi di 2 CFP cadauno: totale 8 CFP; 
- Ing. Palano Andrea: dottorato di ricerca: gennaio-aprile 2015: 10 CFP;   
- Ing. Margari Enrico – esonero 2015  per nascita figlio – 30 CFP; 
- Ing. Calcagnile Paola: dottorato di ricerca: gennaio-giugno 2014:  12,5 CFP; 
- Ing. Manisi Barbara: documentazione rientrante nell’attività informale;  
- Ing. Corvaglia Quintino: corso universitario c/o Univ. del Salento con esame finale in data 

3 luglio 2015 – CFP 10. 
  10  - LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE. 
   Il Segretario, Ing. D. Giannuzzi, dà lettura del verbale della seduta del 14 luglio 2015 ed i 
Consiglieri Ingg. D. De Fabrizio, D. Giannuzzi, C. La Tegola,  C. F. Mazzotta, L. Quarta e S. Sozzo  
lo approvano, mentre i Consiglieri O. Manni, F. Felline e R. Russo si astengono perché assenti in 
quella seduta.  
   Alle ore 20.30 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 del 7 settembre 2015. 


