
 VERBALE  n. 2  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  26  GENNAIO  2016. 
 L’anno 2016, il giorno 26 del mese di gennaio, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n.   129 del 18.01.2016,  si è riunito il Consiglio 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 19.00 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg. D. 
Giannuzzi,  R. Tangolo, O. Manni, F. Dell’Abate, F. Felline, C. Fonseca, C. F. Mazzotta, L. Quarta  
e  R. Russo.     

I Consiglieri Ingg. A. M. Riccio, F. Carrozzini e C. La Tegola hanno comunicato di non 
poter essere presenti, rispettivamente,  per motivi di lavoro e di famiglia.  

Essendo presenti n.  12   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: Iscrizioni: Ingg. Pellegrino Matteo, Ferri Stefano;   
5. Contributo iscritti anno 2016;  
6. Segnalazioni; 
7. Circolari del C. N. I.; 
8. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
9. Liquidazioni e pareri tariffari. 

1 – LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI. 
   Il Segretario, Ing. D. Giannuzzi, legge il verbale della seduta del  21 dicembre 2015 ed i 
Consiglieri Ingg. D. De Fabrizio, D. Giannuzzi,  T. Tangolo, O. Manni, F. Dell’Abate,  F. Felline,   
C. Fonseca,  C. F. Mazzotta, L. Quarta e S. Sozzo lo approvano, mentre il Consigliere Ing. G. 
Gregori si astiene perché assente in quella seduta.  
  
2 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
-   BOZZA DI LETTERA MOROSI ORDINE. L’Ing. De Fabrizio legge la bozza di nota da 
trasmettere ai Colleghi morosi nei pagamenti delle quote di iscrizione  all’Ordine.    Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di approvare la bozza di lettera.    
 -  MODIFICA AL CODICE DEONTOLOGICO DELL’ORDINE. Prenotazioni seminari, eventi, 
etc. Con riferimento a quanto deliberato da questo Consiglio nella seduta del 14.12.2015 e 
precisamente  “Gli iscritti che si prenotano a seminari, corsi, eventi, etc., organizzati dall’Ordine e 
accreditati per il rilascio dei Crediti Formativi Permanenti (CFP) che per due volte anche non  
consecutive non giustificano l’impossibilità a partecipare  all’evento, commettono infrazione 
deontologica” il Presidente informa di aver chiesto verbalmente parere ad un Consigliere del CNI . 
Dal colloquio è emerso che, pur legittimo, il deliberato potrebbe essere considerato eccessivo.  
Pertanto il Presidente propone la sua revoca e di operare come segue: il Collega che in precedenza 
si è prenotato all’evento e poi non partecipa ad esso, nei successivi, non sarà accettata la sua 
prenotazione. Il Consiglio approva la proposta del Presidente. 
- CNI – Comitato Assemblea dei Presidenti.    Convocazione, Roma, 30.01.2016.    Il Consiglio, 
vista la mail   CNI  di cui al nostro protocollo n. 115/2016, delibera di far partecipare il Presidente 
ed i Consiglieri interessati, autorizzandoli all’uso del mezzo proprio.   
 3  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli  Ingg.  Pellegrino 
Matteo, Ferri Stefano, Calo’ Lorenzo, Metto Carlo, Ciricugno Massimiliano, Tarantino Milena, 
Venturelli Lucia, Monaco Antonio, Preite Paolo e Frisenda Enrica (escluso i primi due, tutti gli altri 
hanno  presentato la documentazione dopo l’invio dell’ordine del giorno ai Consiglieri), la 
documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera l’iscrizione dei Colleghi. 
  



Essendo presenti i seguenti  iscrivendi:  Ingg. Pellegrino Matteo, Ferri Stefano, Metto Carlo, 
Ciricugno Massiliano, Tarantino Marilena e Venturelli Lucia, questi vengono  introdotti in sala. Il 
Presidente De Fabrizio illustra loro la funzione dell’Ordine e si sofferma sulla figura e ruolo 
dell’’Ingegnere.  Poi  parla della cultura delle professioni in Italia rapportandola a quanto avviene in 
Europa. Quindi passa a illustrare succintamente i compiti e le funzioni dell’Ordine, tra cui quelle 
vigilare sulla deontologia, compito questo demandato al Consiglio di Disciplina territoriale, e la 
formazione in programma: sicurezza, prevenzione incendi, certificazione energetica degli edifici, 
etc.  
 Passa, quindi, a consegnare loro alcuni numeri della rivista “Spazio Aperto” ed i modelli di 
inserimento negli elenchi interni dell’Ordine (Presidente di seggio elettorale, iscrizione nei gruppi 
di lavoro, etc.). 
 I Colleghi appena iscritti, poi, si presentano ai Consiglieri ed illustrano la propria esperienza 
universitaria, nonché lavorativa.  
  Infine, vengono congedati i Colleghi appena iscritti. 
- CANCELLAZIONI. 
-  Il Consiglio, viste le richieste di cancellazione dall’Albo degli Ingg.   Annicchiarico Ciro, Messa 
Salvatore, Pinca Vincenzo, Schirinzi Gaetano e Simeone Francesco e considerata la regolarità 
contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di accogliere le istanze presentate. 
 4 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
-   CONFINDUSTRIA LECCE –   Comunicato stampa ANCE Lecce. Incontro su: Concorrenza, 
Trasparenza, Legalità negli Appalti Pubblici”, Lecce – 29.01.2016 Il Consiglio, vista la 
comunicazione di Confindustria Lecce di cui al nostro protocollo n. 200/2016,  ne prende atto. 
- CNI – Convocazione, network giovani -  Roma, 23.01.2016.    Il Consiglio, vista la mail   CNI di 
cui al nostro protocollo n. 84/2016, delibera di ratificare la trasferta dell’Ing. F. Felline,  la quale ha 
partecipato al suddetto incontro.      
- C.R.O.I.Pu.  – Convocazione, Bari, 25.01.2016.    Il Presidente relaziona sulla riunione della 
Consulta Regionale Ordini Ingegneri di Puglia tenutasi ieri a Bari (v. nostro protocollo n. 
120/2016). Tra i vari argomenti si è discusso di alcune  problematiche relative alla stazione unica 
appaltante istituita dalla Provincia di Brindisi, nonché di una nota in argomento dell’Ordine degli 
Architetti di Brindisi, avente oggetto: Stazione Unica Appaltante: Delibera di istituzione. A tal 
riguardo il Presidente comunica anche che è stato richiesto un parere legale ed intrapresi rapporti 
con l’ANCE.  Continuando a relazionare l’Ing. De Fabrizio comunica che in quella sede si è parlato 
del “Progetto Scintille”, da tenersi a Lecce, coordinato dai Consiglieri del CNI Ingg. Massa e Masi.  
Il Consiglio, ascoltato tutto quanto sopra approva l’iniziativa e delibera di ratificare le trasferte a 
Bari dei Consiglieri  Ing. D. De Fabrizio, C. Fonseca, quali delegati di quest’Ordine e dell’ing. F. 
Felline, presente alla riunione. 
-  ING. FRANCESCA FELLINE. L’Ing. F. Felline illustra al Consiglio la sezione “#slidingdoors” 
del Progetto ‘’Scintille ‘’che è un talk e la cui finalità è quella di aprire, attraverso la narrazione di 
linguaggi differenti, il mondo Ingegneria alla città, ai territori e alla società. E’ un talk itinerante, le 
città che sono state già coinvolte sono state Venezia,Caserta, Verona, Ancona e Trento.  
L’edizione pugliese di tale evento sarà fatta a Lecce alla fine del mese di Aprile e l’organizzazione 
sarà a cura del CNI e della CROIPu. La scelta di Lecce come sede di tale evento (tra le città 
pugliesi) è stata fatta per premiare l’impegno della comunità leccese nel progetto Scintille, grazie al 
racconto che il blog Scintille (www.cniscintille.it) sta facendo, da 1 anno circa, delle storie di 
innovazione del territorio. 
L’ing Felline illustra il talk  #slidingdoors che dovrà essere organizzato in una location adeguata dal 
punto di vista dell’acustica e della fruizione per favorire l’ascolto degli speaker che si alterneranno. 
La struttura dovrà essere  dotata di palco e di tutte le facilities tipiche quali impianto stereo, luci, 
audio ecc. L’ing Felline propone il teatro Politeama Greco, poiché il teatro Paisiello è già 
impegnato fino a Giugno 2016. La data prescelta è l’ultima settimana di Aprile (dal 26 al 30 aprile). 
Il tema dell’evento pugliese di #slidingdoor sarà LINGUAGGI e si dovranno individuare nomi noti 
della società e del territorio che possano declinare tale tema. In particolare gli speaker potranno 
essere rappresentativi di differenti aree culturali, quali archistar, social innovation, scuola, impresa e 



innovazione, arte (scrittori, musicisti, ecc), filosofia e etica, Lecce. L’ing Felline comunica che 
alcuni nomi sono stati già condivisi con il CNI (in particolare con l’ing Gianni Massa coordinatore 
del progetto Scintille) e a breve invierà un’email a tutti i consiglieri per acquisire altri nomi a 
integrazione di quelli già condivisi., invitando i Consiglieri interessati, a partecipare al gruppo 
organizzativo (già composto dal Presidente, l’Ing Felline e Ing Manni)  a dare la propria 
disponibilità.  
L’ing Felline evidenzia, inoltre, l’opportunità di individuare degli sponsor a integrazione del budget 
che sarà stanziato sia dal CNI che dalla CROIPu rilevando che, nell’ottica del coinvolgimento del 
territorio, la presenza di tali sponsor non può che essere un elemento che può contribuire a tale fine. 
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, approva. 
          
-  ING. FRANCESCA FELLINE.  L’Ing. F. Felline illustra al Consiglio il Progetto ‘’Scintille ‘’che 
dice avere l’obiettivo di mettere al centro l’Ingegnere  e la sua cultura con le comunità locali, 
facendole incontrare. Tale evento è organizzato dal CNI e dalla CROIPu e si terrà essenzialmente a 
Lecce nel prossimo aprile. Inoltre, l’ing. Felline  illustra il programma  ‘’ Scintille ‘’ che tra i suoi 
obiettivi ha anche quello di invitare a partecipare figure note del mondo dell’arte, architettura, 
musica, teatro, letteratura, etc.   Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, approva. 
 - SOC. I.T.C. e FLIR – Corso in Termografia. Il Presidente legge una bozza di programma di un 
corso in termografia proposto dalle citate società il cui relatore sarà il sig. Umberto Rinaldi 
rappresentante della Società. Ne è seguita in  Consiglio la discussione circa gli obiettivi e i 
presumibili costi, convenendo infine di acquisire prima il programma dettagliato e i costi definitivi, 
per poi procedere. Pertanto il Consiglio delibera di essere favorevole allo svolgimento del corso, 
stabilendo da subito che i costi di: vitto, alloggio e trasferta del relatore saranno a carico dell’Ordine 
e che lo stesso Ordine provvederà a  metterete a disposizione la propria sede.  
- STUDIO LEGALE QUINTO – Lecce. Giudizio innanzi al Consiglio di Stato c/ Cataldo Daniele.   
L’Ing. De Fabrizio comunica che l’Avv. Pietro Quinto ha inviato la sentenza del Consiglio di Stato 
che ha dichiarato improcedibile il ricorso dell’Arch. Daniele Cataldo del Comune di Parabita (LE) 
(v. nostro protocollo n. 86/2016).  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
  
     Alle ore 19.55 si allontanano i Consiglieri R. Tangolo e O. Manni. 
 
- ACTION GROUP – Convegno “Le sfide dell’edilizia del futuro”. Lecce, 5.4.2016. Il Consiglio, 
vista la mail della citata società di  cui al nostro  protocollo n. 87/2016, ne prende atto. 
-   COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  – Lecce, 8-10/06/2016. Convegno 
SIFET 2016.  L’Ing. De Fabrizio legge la mail  del Presidente del Collegio dei Geometri di Lecce 
sull’argomento in oggetto (v. nostro protocollo n. 94/2016).  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
delibera di aderire all’iniziativa delegando lo stesso Presidente a partecipare. 
-   DITTA POLYGLASS (gruppo Mapei)  – Richiesta organizzazione seminario tecnico ed 
accreditamento.  L’Ing. De Fabrizio legge la mail  del sig. Arnaldo Muci di Polyglass 
sull’argomento (v. nostro protocollo n. 97/2016). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra e ritenendo 
interessante il seminario, delibera di organizzarlo.    
-   DITTA RIELLO    – Richiesta organizzazione incontro tecnico ed accreditamento.  Il Presidente   
legge la mail  dell’Ing. Andrea Marcotullio della ditta Riello   sull’argomento in oggetto  (v. nostro 
protocollo n. 106/2016). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra e ritenuto interessante l’incontro, 
delibera di organizzarlo.    
 
Il Presidente illustra brevemente lo stato dell’arte in merito ai compiti sulla trasparenza. Poi con 
riferimento all’oggetto Trasparenza, il Consiglio delibera di revocare l’incarico di referente alla 
trasparenza alla Sig.ra Rossella Perrone conferito  con deliberato nella seduta   del 30.11.2015. 
Temporaneamente assume l’incarico di Referente il Segretario.    
-   ING. ANDREA RETUCCI – Comunicazione nomina a “Cavaliere al merito della Repubblica 
Italiana”. L’Ing. De Fabrizio legge la mail del proprio iscritto ing. Andrea Retucci (v. nostro 



protocollo n. 183/2016). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviare  nota di 
congratulazioni al Collega  per la prestigiosa onorificenza assegnata. 
 - ARTHOTEL LECCE – Proposta convenzione con Ordine Ingegneri Lecce. Il Presidente informa 
che è pervenuta, su sua richiesta, una proposta di convenzione per l’utilizzo delle sale convegno 
dell’Arthotel di Lecce  (v.  nostro protocollo n. 131/2016). Il Consiglio, esaminata la proposta e 
ritenendola vantaggiosa, delibera di approvala delegando l’Ing. De Fabrizio alla sua sottoscrizione. 
 - INU Roma – Campagna associativa 2016.   Il Consiglio, vista la mail del citato Istituto di cui al 
nostro  protocollo n. 136/2016, delibera di sottoscrivere l’abbonamento dando mandato alla 
Segreteria dell’Ordine per il pagamento. 
- NOLEGGIO/ACQUISTO nuova fotocopiatrice Ordine.    Il Consiglio, considerata la necessità di 
dotare l’Ordine di una nuova fotocopiatrice più adeguata alle esigenze dell’ufficio, delibera di indire 
una gara per invitare non meno di tre ditte per  acquisire un preventivo di noleggio / acquisto. 
-  ING. C. F. MAZZOTTA. L’Ing. C. F. Mazzotta riferisce di aver partecipato per conto dell'Ordine 
alla riunione presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti per valutare insieme a Unisalento, CCIAA 
ed altre associazione del territorio, un corso sull'e_commerce dal titolo "Digital Marketing per l’e-
commerce delle PMI", da tenersi congiuntamente con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di 
Lecce. L'obbiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze di base per comprendere ed 
affrontare le sfide del mercato digitale, al fine di migliorare le capacità di commercializzazione 
online delle PMI e delle loro formule aggregative. Il Corso della durata di 16 ore, si terrà presso 
Unisalento nei giorni 1-2-7-8 aprile, preceduto da un convegno di presentazione che si terrà il 4 
marzo 2016 presso l'hotel Tiziano alle ore 15.30. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 
approvare l’iniziativa, da tenersi entro aprile, concedendo i relativi CFP. 

    Continuando a relazionare l’Ing. Mazzotta comunica di essere stato contattato dal 
Prof. Tarricone, Presidente del  Consiglio Didattico di Ingegneria dell'Informazione presso 
l'Università del Salento a Lecce, relativamente alla partecipazione dell'Ordine degli Ingegneri 
all'ICT Career Day 2016. Si tratta di una mezza giornata, il 21 Aprile, pensata per dare agli studenti 
laureandi e laureati dei corsi di Ingegneria dell'Informazione (Triennale), Computer Engineering 
(Magistrale) e Communication Engineering and Electronic Technologies (Magistrale), una visione 
d'insieme del mondo del lavoro e delle sfide tecnologiche che li attendono nel loro immediato 
futuro. All'iniziativa hanno già aderito circa 25 aziende del settore ICT. 

Si prevede qualche breve presentazione introduttiva all'evento (max. 1 ora) e poi incontri fra 
studenti ed aziende presso stand aziendali opportunamente allestiti, in modo da creare opportunità 
di recruiting per le aziende e di ricerca di lavoro per i nostri ragazzi. Anche l'Ordine avrà uno stand 
completamente gratuito e autogestito. 

Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di aderire alla iniziativa delegando l’Ing. C. F. 
Mazzotta all’organizzazione. 
 
-  ING. C. F. MAZZOTTA. Corso sul “Mercato Elettronico”.  L’Ing. C. F. Mazzotta propone un 
corso in materia di  ‘’ Mercato elettronico ‘’ da tenersi congiuntamente con l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Lecce. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare l’iniziativa, da 
tenersi entro aprile, concedendo i relativi CFP.  
    Continuando a relazionare l’Ing. Mazzotta comunica di essere stato contattato dal Prof. Tarricone 
dell’Università del Salento, il quale ha proposto all’Ordine di aderire all’iniziativa “Incontro 
domanda ed offerta” assicurando per ciò uno spazio espositivo gestibile dall’Ordine stesso. Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di aderire alla iniziativa delegando l’Ing. C. F. Mazzotta 
all’organizzazione. 
-  ING. GIULIA SOLOPERTO. Seminario  su: “Internet of things: opportunità  e prospettive per il 
Biomedicale e l’Ingegneria Clinica”.  Il Presidente legge la mail (v. nostro protocollo n. 211/2016) 
della propria iscritta, Ing. G. Soloperto, la quale    propone un corso sull’argomento in oggetto.   Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvarlo, concedendo i CFP.   



-   ING. …….. – Richiesta dilazione versamento quote iscrizione Ordine.  L’Ing. De Fabrizio legge 
la richiesta del proprio iscritto Ing. ……..  (v. nostro protocollo n……../2016). Il Consiglio delibera 
di accogliere l’istanza presentata e di comunicare tale decisione al Consiglio di Disciplina 
territoriale per la sospensione di eventuali provvedimenti nei confronti del Collega. 
 
- Ditta EURISCO Formazione e Consulenza – Mercatino Conca (PU) – Adeguamento 
Anticorruzione e Trasparenza.     Il Consiglio, vista la mail della citata società    di cui al nostro  
protocollo n. 141/2016, ne prende atto. 
 -  ING. C. FONSECA. Laurea in ingegneria,  corso di “Geotecnica”.  L’Ing. C. Fonseca informa 
che la Facoltà di Ingegneria dell’Università del Salento è priva di corso di  “Geotecnica” e che, 
anche a seguito di sollecitazioni del Prof. Ing. Antonio FEDERICO, professore emerito di 
Geotecnica ed  iscritto al nostro Ordine, ritiene indispensabile proporre all’UNISalento la sua 
istituzione. Sull’argomento riferisce che il Prof. Ing. A. Federico, per conto suo, ha già tentato di 
intervenire presso il Rettore senza alcun successo. Sicchè, egli ritiene molto significativo che 
l’Ordine se ne faccia carico interloquendo direttamente con UniSalento.  
Il Presidente interviene dicendo che, poiché è stato eletto recentemente Preside del Dipartimento il 
prof. ing. Grassi, sarebbe opportuno affrontare la questione sollevata dall’ing. Fonseca, direttamente 
col Preside per poi eventualmente stabilire  altre iniziative utili a risolvere il problema. 
Il Consiglio, ascoltato tutto quanto sopra, delibera di inviare innanzitutto un telegramma di auguri al 
neo Preside e quindi prendere i contatti necessari per affrontare il problema sollevato dal prof. ing. 
A. Federico, tramite il Consigliere Ing. C. Fonseca. 
- Circ. CNI n.304/XVIII/2013  Sess. su:  Servizio di consultazione giuridica “Nuvola Easy Law” – 
Indicazioni.   Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 197/2016, delibera di 
aderire dando mandato all’ufficio di Segreteria di effettuare la registrazione, comunicando la notizia 
agli iscritti. 
- ORDINE INGEGNERI L’AQUILA – Segnalazione criticità bando Comune di Carsoli.  Il 
Consiglio, vista la mail dell’Ordine degli Ingegneri dell’Aquila di pari oggetto (v. nostro protocollo 
n. 161/2016, ne prende atto.  
- Soc. LAICA SALENTO  – Convegno “BAIL IN”: cambia lo scenario bancario italiano … - 
Lecce, 28.01.2016. Il Consiglio, vista la mail della citata società (v. nostro protocollo n. 188/2016), 
ne prende atto.  
-   ING. GIUSEPPE COLUCCIA (n. iscrizione 530) – Richiesta accesso atti.  L’Ing. De Fabrizio 
legge la richiesta del proprio iscritto Ing. G. Coluccia    (v. nostro protocollo n. 178/2016) con la 
quale il Collega chiede copia del “Nuovo regolamento interno per la disciplina delle trasferte  e del 
rimborso spese … approvato nella seduta del 22.09.2015 ”. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
delibera di accogliere l’istanza e di comunicare che quanto richiesto è anche reperibile sul sito 
istituzionale dell’Ordine, al link “Ordine Trasparente”, “Disposizioni Generali”.   
5 – SEGNALAZIONI TERNE DIVERSE. 
-  COMUNE DI LEVERANO – Rinnovo CCVLPS.  Il Consiglio, vista la richiesta del Comune di 
Leverano (LE) di rinnovo della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 
Spettacolo, settori “Elettrotecnica” ed “Acustica”, delibera di inviare i seguenti nominativi: 
Settore Elettrotecnico: Ingg. Poto Antonio, Ricchiuto Pier Luigi, Rizzo Enrico;   
Settore “Acustica”: Ingg. Alemanno Paolo, Spedicato Francesco Salvatore, Spedicato Silfrido. 
6 – CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
- Circ. CNI n.649//XVIII  Sess. su:  le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 151/2015 al Testo Unico 
sulla salute  e sicurezza sul lavoro D. Lgs. n. 81/2008. Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al 
nostro protocollo n. 76/2016, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarlo alla 
mailing list dell’Ordine. 
- Circ. CNI n.650/XVIII  Sess. su:  adempimenti anticorruzione e trasparenza per Ordini e Collegi 
nazionali … incontro RPT/CUP/ANAC. Il Consiglio, vista la circolare CNI  di cui al nostro 
protocollo n. 83/2016, ne prende atto. 



- Circ. CNI n.652/XVIII  Sess. su:  organizzazione del convegno e della mostra su “Le eccellenze 
dell’ingegneria italiana nel mondo” – Sollecito. Essendo pervenuta comunicazione di cui al nostro 
protocollo n. 89/2016, Il Consiglio, ne prende atto. 
- Circ. CNI n.653/XVIII  Sess. su:  DdL “Delega appalti”.  Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui 
al nostro protocollo n. 90/2016, ne prende atto. 
 
- Circ. CNI n.654/XVIII  Sess. su:  DdL Concorrenza – Circolare della Rete delle Professioni 
Tecniche (RPT) n. 41/2015. Il Consiglio, vista la circolare CNI  di cui al nostro protocollo n. 
83/2016, ne prende atto. 
  
     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 
 
Verbale approvato nella seduta del 18 aprile 2016 


