
 VERBALE  n. 16  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  9  SETTEMBRE  2016. 

 L’anno 2016, il giorno 9 del mese di settembre, in conformità della convocazione 

regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n. 1735 del 02.09.2016 , si è riunito il Consiglio dello 

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,  F. Felline,  C. Fonseca, G. Gregori, C. La Tegola,  R. Russo. 

Il Consigliere Ing. O. Manni ha comunicato di non poter essere presente per motivi familiari. 

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

impegni. 

Il Consigliere Ing. F. Dell’Abate  ha comunicato di non poter essere presente.    

Essendo presenti n.  8   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: Ing. ELIA Donato; Ing. Iunior Errico Giovanni; 

5. Richiesta iscrizione elenco Ministero dell’Interno;  

6. Richiesta iscrizione elenco Certificatori di sostenibilità ambientale della Regione Puglia; 

7. Pianta organica dell’Ordine - Approvazione; 

8. Segnalazioni; 

9. Circolari del C. N. I.; 

10. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 

11. Liquidazioni e pareri tariffari. 

1 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
-  ORDINE INGEGNERI RAVENNA – Convegno Costa Concordia a Lecce. Con riferimento 

all’argomento in oggetto l’Ing. De Fabrizio informa che il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di 

Ravenna ha inviato  la bozza del programma dell’evento (v. prot. 1794/2016) che si terrà a Lecce il 

23.09.2016. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra e presone atto, delibera di procedere a quanto 

necessario per il riconoscimento dei CFP ai partecipanti. 

-  FONDAZIONE ARCHING – Corso di formazione a distanza su: “I cantieri di allestimento opere 

temporanee …”.       Il Consiglio, vista la nota mail della citata Fondazione di pari oggetto ( v. prot.  

n. 1796/2016 ), delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list 

dell’Ordine. 

- Circ. CNI n. 785/XVIII Sess.  su:  – Convocazione Delegati “ingegneria Forense” degli Ordini 

provinciali – Roma, 16.09.2016.  Il Consiglio, vista la circ. CNI    di   pari oggetto ( v. prot. n. 

1777/2016 ), delibera di far partecipare  il Consigliere Ing. G. Gregori, autorizzandolo all’uso del 

mezzo proprio. 

-  ASSOCIAZIONE NAZIONALE I.P.E. Convocazione Assemblea Soci Straordinaria – Rieti, 

10.09.2016.  Il Consiglio, vista la nota mail dell’IPE     di   pari oggetto ( v. prot.  n. 1731/2016), 

presone atto, delibera di inviare nota di scuse per non poter partecipare. 

 -  Circ. n. 786/XVIII Sess. su: IV Conferenza nazionale sulla Formazione Continua … 23-

24/09/2016. Rinvio.   Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto ( v. prot.  protocollo n. 

1778/2016 ), ne prende atto. 

- Circ. CNI n. 787/XVIII Sess.  su:  – News in materia di prevenzione incendi – stato dell’arte alla 

scadenza dell’aggiornamento obbligatorio … procedure in capo agli Ordini … nuova piattaforma 

informatizzata …   Il Consiglio, vista la circ. CNI    di   pari oggetto ( v. prot. n. 1790/2016, presone 

atto, delibera di dare mandato all’ ufficio di segreteria dell’Ordine di  verificare quanto in essa 

contenuto. Inoltre, il Consiglio delibera di trasmettere la circolare a tutti gli iscritti. 

  

Con riferimento all’inserimento dei Colleghi che hanno frequentato i vari corsi di aggiornamento 

per il mantenimento dell’Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, l’Ing. De Fabrizio 



comunica che la convenzione CNI – Ministero dell’Interno è venuta meno e che, pertanto, è 

necessario servirsi momentaneamente di una persona che assolva allo scopo. Il Presidente a tal fine 

propone di incaricare la Sig.ra Rossella Caldarulo , per il tempo necessario, per l’inserimento di tutti 

i nominativi nel suddetto elenco. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare. 

- COMUNE DI MURO LECCESE – Indagine di mercato … Lavori adeguamento sismico ed 

impiantistico  … Scuola Primaria “D’Amore”. Riscontro nostra nota.  ’Ing. De Fabrizio legge la 

mail del Comune di Muro Leccese (v. nostro protocollo n. 1775/2016)  in merito all’avviso 

pubblico in oggetto e la documentazione allegata (nota Ordine Architetti Lecce prot. 43778/2016 e 

n. due sentenze).  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviare al RUP del citato Comune 

ulteriore nota di risposta evidenziando che la documentazione allegata è di carattere generale.  

Inoltre il Consiglio delibera di inviare la documentazione del RUP di Muro Leccese   al CNI per un 

approfondimento.  

  -  ARIAP  – Risoluzione delle problematiche legate ai dissesti …. Bari, 19 , 22 e 26.09.2016.   Il 

Consiglio, vista la nota mail dell’Associazione regionale Ingegneri ed Architetti di Puglia  di pari 

oggetto ( v. prot. n. 1772/2016 ), presone atto, delibera di far partecipare l’Ing. R. Tangolo, 

autorizzandolo all’uso del mezzo proprio.  Inoltre, il Consiglio delibera di autorizzare l’Ing. 

Tangolo a chiedere alla suddetta società di organizzare lo stesso corso a Lecce.  

-  ORDINE INGEGNERI BOLZANO - V° incontro nazionale delle Commissioni di Ingegneria 

Geotecnica. 24 e 25.11.2016.    Il Consiglio, vista la nota mail dell’Ordine di Bolzano ( v. prot.  n. 

1724/2016,  delibera di far partecipare il Consigliere Ing. C. Fonseca e i consiglieri interessati 

autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 

 -  COMUNE DI CAVALLINO (LE)  - Premio Tekné. Cavallino, 17.09.2016.   Il Consiglio, vista 

la nota mail del Comune di Cavallino ( v. prot. n. 1706/2016 ), presone atto, delibera di delegare a 

partecipare il Consigliere Ing. C. La Tegola. 

 -  PROF. ING. GIUSEPPE R. TOMASICCHIO di Unisalento.  Organizzazione congiunta 

seminario di studio sul rischio idrogeologico.  L’Ing. De Fabrizio legge la mail dell’Ing. 

Tomasicchio, dell’Università del Salento, il quale intende organizzare un convegno sull’argomento 

in oggetto (v. nostro protocollo n. 1773/2016), unitamente all’Ordine degli Architetti di Lecce. 

Inoltre, l’Ing. Tomasicchio chiede inoltre un contributo economico per l’evento.   Il Consiglio, 

ascoltato quanto sopra, delibera di accogliere la richiesta, concedendo un contributo di euro 300,00 

(trecento), ritenendo però che tale iniziativa debba essere rivolta alla partecipazione dei  soli 

ingegneri in quanto professionisti competenti in materia.  

-  COMUNE DI CURSI (LE)  - Comunicato stampa – Progetto Serre delle Arti; Cursi, dal 10 al 

22.09.2016.   Il Consiglio, vista la nota mail del Comune di Cursi   ( ved. nostro protocollo n. 

1672/2016 ), presone atto, delibera di pubblicare la notizia sul proprio sito internet. 

-  SOC. OXFORD – Sede di Lecce.  Proposta convenzione corsi di lingue straniere.   Il Consiglio, 

vista la nota mail della citata società  di pari oggetto ( v. nostro protocollo n. 1695/2016 ), presone 

atto, delibera di pubblicare la notizia sul proprio sito internet. 

-  REGIONE PUGLIA  (BA)  - Avviso su: I fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori”; Bari, 

13.09.2016 c/o Fiera del Levante.     Il Consiglio, vista la nota in  oggetto (  nostro protocollo n. 

1764/2016 ), delibera di pubblicare la notizia sul proprio sito internet e di far partecipare il 

Consigliere Ing. G. gregori, autorizzandolo all’uso del mezzo proprio. 

-  CNI e I.P.E. Chiarimenti Circ. CNI n. 774/2016.  Il Consiglio, viste le note mail  del CNI e 

dell’IPE di pari oggetto ( nostri protocolli n.ri 1698 e 1701/2016 ), ne prende atto in quanto già 

pubblicate sul proprio sito internet.     

 -  REGIONE PUGLIA  (BA)  - Sisma del 24 agosto 2016 – Elenco dei tecnici  abilitati alla verifica 

agibilità sismica. Richiesta informazioni.   L’Ing. De Fabrizio legge la nota mail della Regione 

Puglia  di pari oggetto ( ved. nostro protocollo n. 1703/2016 ). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 

ne prende atto. 

- SOC. BETA FORMAZIONE – Richiesta incontro per collaborazione.   Il Presidente legge la mail 

della citata società di pari oggetto di cui al nostro protocollo  n. 1663/2016.   Il Consiglio, ascoltato 

quanto sopra, ne prende atto.       

 



-  ORDINE INGEGNERI SAVONA – Richiesta convocazione Assemblea dei Presidenti. Essendo 

pervenuta comunicazione di pari oggetto ( ved. nostro protocollo n. 1668/2016 ), il Consiglio ne 

prende atto. 

- SOC. ASS. I.R.C.CO. – Delegazione Puglia.  Richiesta adesione organizzazione corso su: La 

sicurezza e la conservazione: nuove tecnologie …”. Lecce, 28/29.10.2016.  Il Presidente legge la 

mail della citata società di pari oggetto ( ved. nostro protocollo  n. 1721/2016 ).   Il Consiglio, 

ascoltato quanto sopra, delibera di dare mandato ai Consiglieri Ingg. D. Giannuzzi e C. Fonseca di 

approfondire e relazionare in una prossima seduta.       

-  ORDINE INGEGNERI FORLI’ – CESENA. – Indicazioni dell’Ordine sulle problematiche della 

mitigazione degli effetti dovuti al sisma.  Il Consiglio, vista la nota mail  di pari oggetto ( ved. 

nostro protocollo n. 1727/2016 ), ne prende atto. 

-  SICUREZZA OSPEDALI del SALENTO. Con riferimento all’argomento in oggetto il Presidente 

propone di organizzare una conferenza stampa: il Consiglio approva. 

2  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli Ingg.  ELIA 

Donato, PINCA Vincenzo (già iscritto presso il nostro Ordine)  e Ing. Iunior Errico Giovanni, la 

documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera l’iscrizione dei Colleghi. 

Essendo presenti i seguenti i due Colleghi neo iscritti D. Elia e G. Errico,   questi vengono  

introdotti in sala. Il Presidente De Fabrizio illustra loro la funzione dell’Ordine e si sofferma sulla 

figura dell’Ingegnere.  Poi  parla della cultura delle professioni in Italia rapportandole a ciò che 

avviene in Europa e dei compiti dell’Ordine stesso, tra cui vigilare sulla deontologia, compito 

questo demandato al Consiglio di Disciplina territoriale. Infine, il Presidente si sofferma  sui Corsi 

di formazione in programma, quali: sicurezza, prevenzione incendi, certificazione energetica degli 

edifici, etc.   

 Passa, quindi, a consegnare loro  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. 

- Il Consiglio, vista il nulla osta ed i documenti di prima iscrizione dell’Ing. Grasso Mario 

trasmessici dall’Ordine degli Ingegneri di Catania, delibera di iscrivere il suddetto Collega e di 

comunicare l’avvenuta iscrizione nel nostro Albo affinché il citato Ordine provveda alla 

cancellazione dal loro. 

3 - RATIFICHE ACQUISTI E DELIBERAZIONE ORDINATIVI. 
  Il Tesoriere, Ing. R. Tangolo, dà lettura  dei mandati dal n. 23 al n. 44 ed il Consiglio li approva 

all’unanimità dei presenti. 

 4 -  COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI  
-  ORDINE INGEGNERI L’AQUILA – Programma 10 Congresso Nazionale SIAIS – L’Aquila, 

15-17/09/2016.   Il Consiglio, vista la nota mail  di pari oggetto ( ved. nostro protocollo n. 

1742/2016), ne prende atto. 

 -  ISFORGES – Roma. Proposta di collaborazione.  Il Consiglio, vista la nota mail sull’argomento 

in oggetto ( ved. nostro protocollo n. 1743/2016 ), ne prende atto. 

 - PRESIDENZA C.R.O.I.Pu.  – Sisma del 24 agosto 2016.    Il Consiglio, vista  la nota mail della 

Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri di Puglia con la quale comunica di aver inviato alla 

Regione Puglia – Sez. Protezione Civile, la disponibilità a collaborare   (v. nostro protocollo  n. 

1746/2016 ), ne prende atto.       

- SOC. MAPEI – Seminari tecnici, Lecce, 25 e 26 ottobre 2016. Richiesta patrocinio gratuito ed 

accreditamento.    Il Consiglio, vista  la mail della citata società di pari oggetto (  nostro protocollo  

n. 1755/2016 ),  presone atto, delibera di accogliere l’istanza presentata e di predisporre quanto 

necessario per lo svolgimento dell’evento e di dare i CFP ai partecipanti. 

 



- ARCH. FABIO SCIACCA – Richiesta patrocinio gratuito 3^ Pubblicazione di Architettura. Il 

Consiglio, vista la mail dell’Arch. Sciacca di pari oggetto (  nostro protocollo n. 1757/2016 ), ne 

prende atto. 

- ENTI/ASSOCIAZIONI VARIE – Convegno nazionale su: Sicurezze integrate nel sistema Italia. 

L’Aquila, 23 settembre 2016.    Il Consiglio, vista  la nota mail  di pari oggetto di cui al   nostro 

protocollo n. 1758/2016, ne prende atto.       

-  ING. PACELLA TOMMASO  – Richiesta informazioni.  L’Ing. De Fabrizio legge la mail del 

proprio iscritti ing. T. Pacella con la quale chiede  di poter firmare un progetto di impianti elettrici 

essendo iscritto nel settore c) del DPR n. 328/2001, avendo conseguito una laurea in Ingegneria 

delle Telecomunicazioni  (v. nostro protocollo n. 1763/2016).  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 

delibera girare il quesito al CNI. 

-  ING. D’ALESSANDRIS DARIO  – Proposta di incontro tecnico sull’etichettatura energetica 

Laberpack A+.     Il Consiglio, vista  la mail del proprio iscritto ing. D. D’Alessandris  di pari 

oggetto ( v. nostro protocollo n. 1768/2016), presone atto, delibera di  trasmetterla al Consigliere 

Ing. F. Felline per un approfondimento e poi relazionare in una prossima seduta. 

-  ING. MICELLI FRANCESCO - UNISALENTO  – Avviso di seminario su: Innovations in 

Concrete Tecnology, Past, Presente and Future, Lecce, 16.09.2016.  Il Consiglio, vista  la mail del 

proprio iscritto ing. F. Micelli  ( v. nostro protocollo n. 1782/2016), presone atto, delibera di  

pubblicarla sul proprio sito internet. 

-  CAMERA DI COMMERCIO LECCE  – Seminario su:  Il Nuovo Codice Doganale dell’Unione 

Europea … Lecce, 19.09.2016.  Il Consiglio, vista  la mail della CCIAA di Lecce di pari oggetto di 

( v. nostro protocollo n. 1787/2016), presone atto, delibera di  pubblicarla sul proprio sito internet e 

di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 

5 – RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO DEI CERTIFICATORI DI SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE DEGLI EDIFICI. 
   Il Consiglio, viste le richieste di iscrizione nell’elenco dei Certificatori di sostenibilità ambientale 

della Regione Puglia degli Ingg. De Pascali Vincenzo, Tarantino Eleonora, Verdesca Oreste, 

Monosi Giuseppe (iscritto presso l’Ordine degli Ingegneri di Modena al n. 6/B),  Scillieri Stefano, 

Centonze Giovanni, De Fabrizio L. Daniele, Perrone Danilo, Russo Roberta, Giannuzzi 

Donato,Torsello Daniele, Migali Pierandrea, Vergari Gianluca e  LEO Fabrizio Antonio    che 

hanno frequentato il corso per Certificatore di sostenibilità … organizzato dal nostro Ordine e 

sostenuto l’esame finale con esito positivo,  delibera di accogliere le istanze presentate, di 

comunicare agli interessati l’esito dell’istruttoria e trasmettere i nominativi alla Regione Puglia per 

l’inserimento nell’elenco certificatori. 

    In merito alla partecipazione dell’Ing. Monosi Giuseppe, iscritto presso l’Ordine degli Ingegneri 

di Modena al n. 6/B, il Consiglio delibera di comunicare al citato Ordine la partecipazione del loro 

iscritto per gli eventuali adempimenti di propria competenza.  

6 – RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO DEl MINISTERO DELL’INTERNO. 

   Il Consiglio, esaminata la richiesta di iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno dell’Ing. 

Verrienti Emanuela la quale  ha frequentato il corso di specializzazione in prevenzione incendi 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Brindisi   e sostenuto l’esame finale con esito positivo, 

delibera di accogliere l’istanza presentata e di attribuirle il seguente numero di codice personale: 

LE03397I01172.          

7 -  CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
-  Circ. n. 772/XVIII Sess. su: Ultimi sviluppi sul Jobs Act.  Il Consiglio, vista la circolare CNI di 

pari oggetto ( v. nostro protocollo n. 1661/2016), presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio 

sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 

 -  Circ. n. 773/XVIII Sess. su: Evento sismico del 24 agosto 2016 – Attività del CNI e degli Ordini. 

Mobilitazione tecnici … Il Presidente legge la mail del CNI di pari oggetto ( v. nostro protocollo n. 

1687/2016 ). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 

-  Circ. n. 774/XVIII Sess. su: Evento sismico del 24 agosto 2016 –   Mobilitazione tecnici per 

attività di censimento danni ed agibilità. Comunicazione. Il Consiglio, vista la circolare  CNI di pari 



oggetto ( v. nostro protocollo n. 1696/2016 ), delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di 

inviarla alla mailing list dell’Ordine. 

 -  Circ. n. 775/XVIII Sess. su: Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche.  Il Consiglio, vista 

la circolare CNI di pari oggetto ( v. nostro protocollo n. 1704/2016 ), ne prende atto in quanto già 

ottemperato a quanto in essa contenuto.   

-  Circ. n. 776/XVIII Sess. su:  Nomine ed indicazioni Ingegneri nelle Commissioni UNI. Il 

Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto ( v. nostro protocollo n. 1713/2016 ),  delibera di 

inviare una circolare ai propri iscritti con la quale invitare gli interessati a trasmettere l’istanza al 

nostro Ordine. 

-  Circ. n. 777/XVIII Sess. su: 15^ mostra Internazionale di Architettura – Venezia, 28 maggio – 27 

novembre 2016.   Il Consiglio, vista la circolare  CNI di pari oggetto ( v. nostro protocollo n. 

1696/2016 ),  delibera di pubblicarla sul proprio sito internet. 

 -  Circ. n. 778/XVIII Sess. su: Giornate nazionali dell’Energia -  Roma, 30.09 e  7 ottobre 2016.   Il 

Consiglio, vista la circolare  CNI di pari oggetto  ( v. nostro protocollo n. 1728/2016 ),  delibera di 

far partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 

 -  Circ. n. 779/XVIII Sess. su: attività nell’ambito dell’accordo quadro INAIL – CNI. Richiesta 

nominativi.   Il Consiglio, vista la circolare  CNI di pari oggetto ( v. nostro protocollo n. 

1729/2016), delibera di inviare una circolare ai propri iscritti con la quale invitare i Colleghi 

interessati a trasmettere l’istanza al nostro Ordine. 

-  Circ. n. 780-781/XVIII Sess. su: Sisma del 24.08.2016 – Riunione, Rieti, 10.09.2016. Il 

Consiglio, vista la circolare  CNI di pari oggetto ( v. nostro protocollo n. 1733 e 1741/2016 ),   ne 

prende atto.  

-  Circ. n. 782/XVIII Sess. su: approvazione definitiva e pubblicazione sul sito internet di ANAC 

del nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2016) – Prime indicazioni. Il Consiglio, vista la 

circolare  CNI di pari oggetto  ( v. nostro protocollo n. 1750/2016, ), delibera di  pubblicarla sul 

proprio sito internet e inviarla alla mailing list dell’Ordine. 

-  Circ. n. 783/XVIII Sess. su: BIM .- istituzione Commissione Ministeriale.   Il Consiglio, vista la 

circolare CNI di pari oggetto ( v. nostro protocollo n. 1766/2016 ), delibera di inviarla al dott. 

Cosimo Durante, Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

-  Circ. n. 784/XVIII Sess. su:  nuovo accordo Stato-Regioni in materia di percorsi formativi per 

RSPP. Il Consiglio, vista la circolare  CNI di pari oggetto (v. nostro protocollo n. 1770/2016,),  

delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e inviarla alla mailing list dell’Ordine.  

8 -  PIANTA ORGANICA DELL’ORDINE – APPROVAZIONE. 

      Il Presidente introduce l’argomento evidenziando che nel verbale di Consiglio del 5 giugno 

2015 era stata approvata la variazione della pianta organica, ma per la stessa non è stato mai 

perfezionato l’iter non essendo avvenuta ala trasmissione al Consiglio Nazionale Ingegneri. 

Evidenzia la necessità di riapprovare la modifica così come deliberato nella seduta del 4 giugno 

2015 e ne illustra brevemente le motivazioni: 

l’attuale pianta organica si compone di cinque posti e precisamente: n. 2 di livello “C”, n. 2 di 

livello “B” ed uno di livello “A”. 

Attualmente questi posti sono ricoperti da n. 3 unità e precisamente: n. 2 di livello “C” e n. 1 di 

livello B. 

Le accresciute funzioni dell’Ordine, quali a  titolo di esempio: l’obbligo dell’aggiornamento 

professionale, gli adempimenti in materia di trasparenza ed Anticorruzione, etc., associati alla 

necessità di operare con strumentazioni informatizzate ed in collegamento con altri enti ed 

istituzioni ordinistiche, richiede la presenza di professionalità più qualificate tra l’organico 

dell’Ordine.  Pertanto, la proposta di modifica prevede, rimanendo invariato il numero dei posti, di 

convertire  il posto riservato al livello “A” in livello “C”. In definitiva la nuova pianta organica 

dovrà essere così composta: n. 3 unità di livello “C” e n. 2 unità di livello “B”. 

Prende la parola l’Ing. R. Tangolo il quale, in considerazione della scadenza del mandato di questo 

Consiglio previsto per settembre 2017, per il momento, ritiene inopportuna tale modifica. 

  



   L’Ing. De Fabrizio ribadisce che la pianta organica era stata già approvata da questo Consiglio il 4 

giugno 2015.  

   Segue una ampia discussione alla quale partecipano tutti i presenti ed al termine della quale il 

Consiglio, ad esclusione dell’ing. Tangolo, delibera di approvare la proposta della nuova pianta 

organica così come proposta e la deliberazione di seguito riportata. 

  

NUOVA PIANTA ORGANICA DELL’ORDINE: 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce: 

- vista la legislazione vigente in materia di determinazione di  piante organiche degli 

Ordini Provinciali ed in particolare il D.P.R. n. 404 del 25 luglio 1997; 

- considerato che l’organico è così composto: 

n° 2.  area B (posizione economica B/1);   

n° 2.  area C (posizione economica: C/1);   

- considerato che si rende necessario regolarizzare la situazione attuale; 

- considerato che il numero degli iscritti è 2.920; 

- preso atto che per le nuove attività istituzionali affidate all’Ordine si ritiene necessario 

implementare l’area C con n° 1  ulteriori posizioni; 

- considerato che lo scrivente Ente ha le risorse economiche necessarie per sostenere le 

spese e gli oneri derivanti dalla richiesta di assunzione di personale nei limiti e nelle 

forme previste dalla legge vigente; 

Delibera  

di richiedere l’approvazione della dotazione organica dell’Ente così   formulata: 

      -  n° 2 area B 

      -  n° 3 area C 

La presente deliberazione viene trasmessa al C.N.I. per la definitiva approvazione e per la 

trasmissione ai competenti Ministero della Giustizia e Dipartimento della Funzione Pubblica. 

9 -  COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI. 
- ING. F. FELLINE – Progettiamo il cambiamento del nuovo CNI.   L'ing Felline comunica che 

stanno arrivando alle segreterie di alcuni Ordini territoriali versioni del programma della lista 

"progettiamo il cambiamento" sottoscritte da consiglieri degli Ordini territoriali (alcuni dei quali 

delegati al Network Giovani) senza che essi ne siano a conoscenza. Pertanto comunica che se 

dovessero arrivare comunicazioni in tal senso, in cui compare il suo nominativo, lei ne risulta 

estranea in quanto non ha mai aderito o dato alcun consenso personale e di appoggio a tale lista. 

- ING. C. LA TEGOLA – Incontro su variazioni catastali …  L’Ing. La Tegola informa che il 30 

settembre p. v. vorrebbe fare un incontro con gli iscritti all’Ordine per informali delle novità in 

materia catastale. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare. 

10 -  LIQUIDAZIONI E PARERI TARIFFARI. 
    Il Consiglio procede alla liquidazione dei seguenti pareri tariffari: 

- n.  2/2016: Ing. Mazzotta Salvatore c/  Immobiliare Perrone.  Il Consiglio, vista la richiesta di 

liquidazione parcella dell’Ing. S. Mazzotta,  ha deliberato di liquidare la stessa in euro 35.000,00-  

- n.  3/2016: Ing. Giancane Claudio c/  Immobiliare Perrone.  Il Consiglio, vista la richiesta di 

liquidazione parcella dell’Ing. C. Giancane, ha deliberato di liquidare la stessa in euro 9.000,00-  

     Alle ore 19.55 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 3 novembre 2016. 


