
 VERBALE  n. 20  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  3  NOVEMBRE  2016. 
 L’anno 2016, il giorno 3 del mese di novembre, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n. 2088  del 25.10.2016 , si è riunito il Consiglio dello 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 17.30 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg. D. 
Giannuzzi, F. Dell’Abate,  C. Fonseca, C. La Tegola, C. F. Mazzotta,  L. Quarta e Roberta Russo. 
I Consiglieri Ing. O. Manni e  Ing. A. M. Riccio  hanno comunicato che arriveranno in ritardo. 

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 verbali delle sedute precedenti; 
2. Comunicazioni del Presidente;  
3. Comunicazioni dei Consiglieri;  
4. Variazioni nell’Albo; 
5. Richiesta iscrizione elenco Certificatori di sostenibilità ambientale della Regione Puglia; 
6. Attività formativa per gli iscritti: iniziative per una corretta organizzazione – Comunicazioni 

del Presidente; 
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. 
-  ING. DONATO GIANNUZZI.  Corso di preparazione all’esame di stato per Ingeneri. L’Ing. 
Giannuzzi illustra la bozza di programma sull’argomento oggetto, da effettuarsi in una settimana e 
della durata di ore 18 (diciotto). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare la 
proposta integrandola con i contributi dell’ing. Riccio e l’ing. Gregori, onde definire un programma 
operativo finale.  
- Prof. COSIMO DAMIANO ARNESANO di Campi Salentina. Richiesta riconoscimento CFP per 
ingegneri. Il Presidente legge la comunicazione del Prof. Arnesano relativa alla manifestazione di 
Campi Salentina “Città del libro – Rassegna Internazionale degli Autori …”; 27.11.2016, ore 10.30, 
con la richiesta il riconoscimento dei CFP (v. nostro protocollo n. 2066/2016) per l’evento.  Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare la richiesta e di concedere n. 3 CFP ai 
partecipanti. 
-  CONSIGLIO DI DISCIPLINA LECCE. Procedimento disciplinare n. …/2015 – Comunicazione 
dell’esito del giudizio disciplinare.    L’Ing. De Fabrizio legge la comunicazione del Presidente del 
Consiglio di Disciplina di Lecce, di cui al nostro protocollo n. ……./2016. Informa inoltre che il 
provvedimento è stato già trasmesso, a mezzo di ufficiale giudiziario, all’interessato e per PEC alla 
Procura della Repubblica di Lecce.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra delibera,  trascorsi giorni 
30 dal ricevimento del provvedimento all’interessato, di inviare la comunicazione del 
provvedimento di sospensione dall’Albo, per morosità agli Enti indicati nel D. P. R. n. 137/2012.       
- REDAZIONE DE “Il Corriere Salentino”– Proposta di messaggio di auguri Natale dell’Ordine.    
Il Consiglio, vista la mail della Redazione di pari oggetto di cui al   nostro protocollo n.2051/2016, 
ne prende atto.  
- PROF. ING. GUIDO REFFAELE DELL’OSSO – Proposta convegno BIM - Ordine Ingegneri 
Lecce. L’Ing. De Fabrizio legge la mail dell’Ing. Dell’Osso e relativa alla bozza di programma di 
un convegno dal titolo “Il BIM per la svolta digitale nel settore delle costruzioni” da tenersi a Lecce 
il prossimo 18 novembre (v. nostro protocollo n.2118/2016). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
delibera di approvare l’iniziativa e di accreditare l’’evento concedendo n. 3 CFP ai partecipanti. 
Inoltre, il Consiglio delibera di riconoscere le spese di trasferta, etc. ai relatori, e di richiedere alla 
casa editrice una convenzione per l’acquisto del Testo sul BIM. 
 



-   ING. PESCHIULLI GIUSEPPE – proposta seminario su: Decreto Interministeriale 26.06.2015 – 
Evoluzione dei requisiti di prestazione energetica degli edifici …”.  Il Presidente   legge la mail 
dell’Ing. G. Peschiulli, iscritto a quest’Ordine, con la quale chiede che l’Ordine organizzi un corso 
sull’argomento, ritenendolo di notevole interesse per gli iscritti  (v. nostro protocollo n.2126/2016). 
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare la proposta, dando mandato all’Ing. 
Leonetto Quarta di interessarsi del seminario.  
-   ING. GAETANO FEDE del CNI – Riscontro nostra nota. Il Presidente   legge la mail dell’Ing. 
Fede in risposta ad una istanza relativa ai corsi di aggiornamento in materia di prevenzione incendi 
frequentati da docenti accreditati presso il MIUR (v. nostro protocollo n.2113/2016). Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di richiedere una risposta ufficiale al CNI, per poi informare l’ 
Istituto G. Galilei di Lecce che aveva sollevato il problema. 
    Con l’occasione il Presidente propone che il nostro Ordine, in qualità di Ente formatore, si 
adoperi per farsi accreditare  presso il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca. Il Consiglio 
delibera di approvare. 
- PROVINCIA DI LECCE – Ufficio dell’Edilizia Sismica. L’Ing. De Fabrizio informa che 
numerosi Colleghi lamentano lungaggini e difficoltà nella presentazione e risposte sulle pratiche da 
parte dell’Ufficio sismico provinciale. Pertanto, per sollecitare i dovuti adempimenti legge, legge al 
Consiglio una bozza di nota da inviare alla Provincia, in cui si sottolineano la grave situazione e i 
disagi provocati ai cittadini e tecnici. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare e di 
pubblicare la nota sul sito istituzionale dell’Ordine. 
 
     Alle ore 18.28 sono presenti i Consiglieri O. Manni, G. Gregori e C. La Tegola. 
  
- ORDINE INGEGNERI BARI  – Invito a seminario su: Il D. Lgs. n. 50/2016 e l’affidamento dei 
servizi di ingegneria …”. Bari, 8.11.2016. Il Consiglio, vista  le mail dell’ Ordine degli Ingegneri di 
Bari di cui al nostro protocollo n. 2101/2016, ne prende atto. 
- Circ. CNI n. 818/XVIII Sess.  su: Competenze professionali Architetti e Ingegneri civili sugli 
edifici vincolati – punto della situazione … considerazioni. Il Consiglio, vista la circ. CNI, di cui al 
nostro protocollo n. 2108/2016, presone atto,  delibera di pubblicarla sul proprio sito internet. 
- Circ. CNI n. 820/XVIII Sess.  su: Sondaggio sull’applicazione del Codice di Prevenzione Incendi 
– Trasmissione documento finale. Il Consiglio, vista la circ. CNI, di cui al nostro protocollo n. 
2123/2016, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet. 
- CONSULTA REGIONALE INGEGNERI SICILIA. Nota 76/2016 – Sisma Italia Centrale – 
Gestione emergenze e gravi criticità.  Il Consiglio, vista la mail della Consulta degli Ordini degli 
Ingegneri della Sicilia di cui al nostro protocollo n. 2033/2016, ne prende atto. 
 
     Alle ore 18.38 si allontana il Consigliere C. Fonseca.   
 
- ORDINE INGEGNERI PALERMO. Mancato utilizzo degli ingegneri siciliani nelle verifiche di 
agibilità post sisma dell’Italia Centrale.  Il Consiglio, vista la mail dell’Ordine degli Ingegneri di 
Palermo , di cui al nostro protocollo n. 2050/2016, ne prende atto. 
- ORDINE INGEGNERI ROMA. Risposta documento diffamatorio verso Consiglieri Ordine 
Roma.  L’Ing. De Fabrizio legge la mail dell’Ordine degli Ingegneri di Roma , di cui al nostro 
protocollo n. 2065/2016. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
  
     Alle ore 18.42 è presente il Consigliere A. M. Riccio. 
 
- NOTA MAIL CNI del 26.10.2016 – Riscontro nota ordine Ingegneri di Bari.   Il Consiglio, vista 
la nota mail del  CNI  , di cui al nostro protocollo n. 2099/2016, ne prende atto. 
- ARCH. EMANUELA ZAMMILLO – Evento E-valuations. Bari, 11.11.2016.  L’Ing. De Fabrizio 
legge la mail dell’Arch. Zammillo, di cui al nostro protocollo n. 2117/2016).  Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, ne prende atto.    
 



- ORDINE INGEGNERI PADOVA. Circolare CNI n. 817/2016 – Costituzione nuovi dipartimenti 
Fondazione CNI e loro funzionamento. L’Ing. De Fabrizio legge la mail dell’Ordine degli Ingegneri 
di Padova , di cui al nostro protocollo n. 2125/2016. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, presone 
atto, delibera di approfondirne il contenuto. 
- ELEZIONI DEL CNI – Note Ordini / candidati.  Il Presidente legge ai presenti la nota dell’Ordine 
degli Ingegneri di Trapani sull’argomento (v. nostro protocollo n. 2109/2016). Poi legge le mail 
degli Ingg. Paolo De Santis dell’Aquila (v. nostro protocollo n. 2120/2016);  Andrea Niccolò 
Allavena di Genova (v. nostro protocollo n. 2121/2016) e Ing. Giovanni Elia Maria Bellù di Monza 
e Brianza (v. nostro protocollo n. 2127/2016). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
- CAMERA DI COMMERCIO … LECCE. Seminario   su: L’Autorizzazione AEO e lo Status di 
Esportatore Autorizzato …; Lecce, 16.11.2016. Il Consiglio, vista la mail della CCIAA di Lecce , di 
cui al nostro protocollo n. 2128/2016, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet. 
- ELEZIONI DEL CNI quinquennio 2016-2021. Con riferimento all’argomento l’Ing. De Fabrizio 
informa che sono state formate due liste: una guidata dall’Ing. Armando Zambrano (Presidente 
uscente) e l’altra guidata dall’Ing. Gaetano Vinci. Fa presente che la situazione è incerta e che 
lunedì prossimo, a Bari, vi sarà una riunione della Consulta, ove si discuterà anche di elezioni. Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di far partecipare il Presidente e l’Ing. C. Fonseca 
autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 
-  ING. ANNA MARIA RICCIO. Incontro col Presidente ANACA Raffaele Cantone.    L’Ing. 
Riccio relaziona sull’incontro avuto con il Presidente dell’Anti corruzione R. Cantona tenutosi 
presso il Piccolo Teatro del Comune di Nardò. In quella sede, dice: si è parlato dei sistemi anti 
corruzione e della trasparenza nelle pubbliche Amministrazioni. Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, ne prende atto. 
2 - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminata la richiesta di iscrizione all’Ordine dell’ Ing. Caputo 
Ferdinando, la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera l’iscrizione 
del Collega. 

Non essendo l’iscritto, il Consiglio passa all’esame degli altri argomenti. 
- CANCELLAZIONI. Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall’Albo dell’Ing.  Costantini 
Andrea e considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di accogliere 
l’istanza presentata. 
3 -  SEGNALAZIONI TERNE COLLAUDATORI. 
     Il Consiglio, vista la richiesta di terna per collaudo statico della ditta sotto citata,  in base alla 
rotazione interna ed attingendo dall’elenco interno dei collaudatori, delibera di segnalare i seguenti 
nominativi: Ditta Lavori Edili Colazzo Luigi srl,: Ingg. Errico Antonio, Carrisi Giancarlo, 
Fiorentino Antonia.   
4 – 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. Ricchiuto Vincenzo, Arigliano Selenia e Perrone Paola, i quali 
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. 
5 -  SEGNALAZIONI TERNE DIVERSE. 
    Il Consiglio, vista la richiesta del Comune di Surbo di una terna di ingegneri esperti in materie 
Elettrotecniche per la scelta del componente da inserire nella istituenda Commissione  Comunale di 
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, delibera di segnalare i seguenti nominativi: Ingg. De 
Pascalis Michele, Gianfreda Oronzo, Serio Ennio. 
6 -  CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
-  Circ. n. 813/XVIII Sess. su: Convenzione CNI – UNI del 15.6.2016 per la consultazione e 
l’acquisto delle norme tecniche. Aggiornamenti ed indicazioni operative …. Il Consiglio, vista la 
circolare CNI , di cui al nostro protocollo n. 2060/2016, ne prende atto.     



-  Circ. n. 815/XVIII Sess. su: Giornata di confronto sulle prospettive dell’industria siderurgica 
italiana ed il caso dell’ILVA di Taranto.  Il Consiglio, vista la circolare CNI , di cui al nostro 
protocollo n. 2067/2016, ne prende atto. 
-  Circ. n. 817/XVIII Sess. su: Fondazione CNI – Approvazione Regolamenti, costituzione dei 
Dipartimenti ai Presidenti dei Dipartimenti ….  Il Consiglio, vista la circolare CNI , di cui al nostro 
protocollo n. 2085/2016, ne prende atto, ………  
 -  Circ. n. 819/XVIII Sess. su: Incontro istituzionale con il Ministro dello Sviluppo Economico, 
Carlo Calenda.  Il Consiglio, vista la circolare CNI , di cui al nostro protocollo n. 2111/2016, ne 
prende atto. 
  
    Alle ore 19.15 si allontana il Consigliere G. Gregori. 
 
 - ASS. I. R. C. CO. – Roma. Organizzazione corso – Richiesta adesione/collaborazione. Lecce,02 -
03/12/2016. Il Presidente legge la mail della citata Associazione di cui al nostro protocollo  n. 
2115/2016, con la quale ci forniscono alcuni chiarimenti circa il corso in questione. Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di non aderire.      
 
    Alle ore 19.35 rientra il Consigliere G. Gregori. 
 
7 – LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI. 
Il Segretario, Ing. D. Giannuzzi, dà lettura del verbale della seduta del 4 agosto 2016 ed i 
Consiglieri Ingg. D. De Fabrizio, D. Giannuzzi, C. Fonseca, C. F. Mazzotta e Roberta Russo    lo 
approvano, mentre i Consiglieri Ingg. F. dell’Abate, C. La Tegola e L. Quarta  si astengono perché 
assenti in quella seduta. 
Il Segretario legge poi il verbale della seduta del 9 settembre 2016 ed i Consiglieri Ingg. D. De 
Fabrizio, D. Giannuzzi, C. Fonseca, C. La Tegola e R. Russo lo approvano, mentre i Consiglieri 
Ingg. F. Dell’Abate, C. F. Mazzotta e  L. Quarta si astengono perché assenti in quella seduta. 
Il Segretario legge poi il verbale della seduta del 3 ottobre 2016 ed i Consiglieri Ingg. D. De 
Fabrizio, F. Dell’Abate, C. Fonseca e R. Russo lo approvano, mentre i Consiglieri Ingg. D. 
Giannuzzi, C. La Tegola,  C. F. Mazzotta e L. Quarta si astengono perché assenti in quella seduta. 
Infine, il Segretario legge il verbale della seduta del 17 ottobre 2016 ed i Consiglieri Ingg. D. De 
Fabrizio, C. Fonseca e C. F. Mazzotta lo approvano, mentre i Consiglieri Ingg. D. Giannuzzi, F. 
Dell’Abate,  C. La Tegola,  L. Quarta e Roberta Russo si astengono perché assenti in quella seduta. 
8 -  ATTIVITA’ FORMATIVA PER GLI ISCRITTI:  INIZIATIVE PER UNA CORRETTA 
ORGANIZZAZIONE. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
   Il Presidente apre la discussione sull’argomento facendo un breve excursus circa i  problemi di  
organizzazione dei corsi, nell’ultimo periodo, creati  alla segreteria dell’Ordine e sull’espletamento 
dell’attività ordinaria. 
Da parte sua ritiene che per risolvere tali criticità si prospettano due possibilità: la prima è quella di 
far fare la formazione ad operatori esterni; l’altra invece è quella di creare una struttura interna 
all’Ordine. La prima proposta sembra non essere efficace in quanto molto costosa e per convincersi  
basta confrontare i costi delle società che propongono questi servizi. L’altra possibilità è quella di 
creare una struttura interna ad hoc: e questa sembra essere la più percorribile, sia per i costi più 
bassi per gli iscritti, sia per la qualità dei servizi offerti. Tutto ciò però necessita  l’istituzione di una 
struttura sotto il controllo diretto dell’Ordine, cosa che lui propone, e che si può concretizzare con la 
costituzione di una Fondazione: struttura già utilizzata da altri Ordini, ad esempio l’Ordine degli 
Ingegneri Catania. Continuando a relazionare dice che anche il CNI si è dotato di una fondazione 
nazionale, che ha però funzioni diverse, mentre quella da costituire nel nostro Ordine avrebbe 
funzione Provinciale, con sede locale.  
Pertanto ritiene che si dovrebbe procedere nel modo seguente: istituire una Fondazione locale, 
composta da:  una Scuola di Formazione  territoriale, un Centro Studi (ricerca, etc.) e l’ I. P. E. 
(Istituto per la Prevenzione e l’Emergenza): rischio erosione, rischio idrogeologico, etc. Detto 
questo invita i Consiglieri ad esprimersi in  merito per poi deliberare. 



   
     Alle ore 19.29 rientra il Consigliere C. Fonseca. 
 
Prende la parola il Consigliere A. M. Riccio secondo la quale la Fondazione dovrebbe essere 
finanziata dall’Ordine, quindi con una organizzazione e costi propri. Pertanto, ritiene l’iniziativa 
buona e da organizzare bene. 
 
    Alle ore 19.40 si allontana il Consigliere C. la Tegola. 
 
Interviene l’Ing. C. Fonseca per riferire che sull’argomento occorre indire un Consiglio 
monotematico, e che già in passato egli stesso si è interessato in tal senso per il Consiglio, però le 
sue proposte sono rimaste lettera morta. Oggi dice: c’è una maggiore attenzione per l’argomento e 
pertanto la soluzione proposta potrebbe risolvere diversi problemi alla Segreteria dell’Ordine, 
sgravando anche i dipendenti di  attività inerente alla formazione. Quindi il problema, secondo lui, 
andrebbe posto all’ordine del giorno in un Consiglio monotematico per una valutazione politica, 
economica e gestionale. E poiché l’argomento è importante, occorre che ci sia convergenza  su un 
progetto interessante, ma per fare ciò c’è bisogno di tempo in modo che detto progetto venga 
costituito sia dal punto di vista tecnico e per il futuro dell’Ordine. Pertanto ribadisce l’importanza e 
l’interesse per l’iniziativa. 
Detto ciò, dal punto di vista politico, ritiene che occorre elaborare una “Carta” condivisa da tutti per 
dare le risposte giuste, con la Fondazione emanazione dell’Ordine, partendo dal contributo 
economico dell’Ordine stesso. 
In merito poi alla richiamata Fondazione CNI ritiene giusto non aderire ad essa in quanto gli Ordini  
locali non  hanno partecipato alla sua costituzione e, pertanto, la ritiene non condivisibile e 
accettabile, mentre quella dell’Ordine provinciale dovrà essere una cosa diversa. 
Infine, l’Ing. Fonseca pone anche all’attenzione la complessità dell’impianto e la volontà globale di 
addivenire alla costituzione della Fondazione, auspicando che ogni Consigliere possa predisporre 
una propria proposta da portare all’attenzione degli altri Consiglieri per la discussione.  
Prende la parola l’Ing. F. Felline che concorda con quanto riferito dall’Ing. Fonseca, dicendo che 
più volte  in passato (sin dall’insediamento di questo consiglio- settembre 2013) aveva evidenziato 
la necessità di avere uno strumento di supporto all’Ordine per l’organizzazione delle attività 
formative diventate una parte importante e fondamentale dei servizi erogati dall’Ordine, a seguito 
dell’entrata in vigore del regolamento sulla formazione. Ella ricorda che aveva proposto in passato, 
la possibilità di subappaltare alcuni corsi di formazione particolarmente onerosi, in termini 
organizzativi per la segreteria, gravata da una serie di incombenze, ma nessuna decisione fu presa in 
tal senso. La costituzione di una fondazione rappresenterebbe pertanto un braccio operativo 
importante che però sarebbe stato più utile avviarla all’inizio della attuale consigliatura in modo che 
fosse stata operativa per le attività formative del Consiglio in corso. In questo modo, costituirla 7 
mesi prima dalla fine dell’attuale Consiglio non consentirebbe all’attuale Consiglio dell’Ordine di 
trarre alcun tipo di beneficio.  Ribadisce l’utilità dello strumento Fondazione e appoggia il metodo 
proposto dall’Ing Fonseca in merito all’ampia convergenza del progetto da parte di tutti i 
consiglieri. Propone, pertanto, di aprire dei tavoli di confronto, al di fuori del Consiglio, al quale 
dovranno partecipare tutti i Consiglieri, per discutere e portare le proprie visioni senza avere 
particolare fretta. Se vi sarà ampia convergenza su un progetto condiviso si può procedere 
all’implementazione dello Statuto della fondazione, lasciando al Consiglio successivo uno 
strumento importante per l’organizzazione delle attività formative.  
Prende la parola l’Ing. R. Russo, la quale ritiene l’argomento ampio e da approfondire: la 
Fondazione dovrebbe avere lo scopo di risolvere i problemi della Segreteria dell’Ordine emersi 
negli ultimi anni. 
Riprende la parola il Presidente per dire che condivide in toto tutti i dubbi sollevati dal’Ing. Fonseca 
e degli altri consiglieri intervenuti, ritenendo il tutto, naturalmente, da costruire.  
 



Interviene l’Ing. O. Manni riallacciandosi all’intervento dell’Ing. Fonseca. Parla delle difficoltà di 
organizzare i corsi all’interno dell’Ordine e pertanto con la fondazione intravede diverse 
opportunità. Conclude dicendo che lo spirito della Fondazione dovrebbe essere quello di uno 
strumento per rendere più sostenibile la formazione e uno strumento operativo del Consiglio.  
Interviene l’ing. Giannuzzi, il quale  ritiene utile ed interessante la costituzione della fondazione 
quale strumento operativo essenziale per la formazione, cioè: una struttura moderna a servizio 
dell’Ordine che serva anche ad aumentare lo spettro dell’offerta formativa in tanti settori 
dell’ingegneria: aspetto questo  che purtroppo non sempre soddisfatto dall’attuale struttura interna. 
Egli, nel condividere le considerazioni degli altri Consiglieri, auspica un’ampia  discussione 
preventiva prima della costituzione, che approfondisca le potenzialità di gestione e i rapporti che la 
fondazione stessa dovrà avere con l’Ordine. Interessante gli appaiono poi le funzioni operative 
indicate dal Presidente nei settori di attività, con  linee operative atte a garantire un’ottima 
formazione con originali azioni rivolte ai giovani ingegneri e che coinvolgano – se possibile – 
anche il mondo dell’ imprenditoria. In conclusione, egli ritiene utile che il Consiglio dibatta sulla 
proposta, valutando le esperienze di altre Fondazioni ordinistiche esistenti, per poi passare 
celermente alla costituzione della nostra, auspicando la condivisione di tutto il Consiglio.. 
Prende la parola l’Ing. F. Dell’Abate, il quale parte dello sviluppo degli ultimi sei anni in tema di: 
trasparenza, formazione, etc. Egli ritiene che se la Fondazione non è stata fin qui costituita è perché 
si è sempre parlato a latere. Infatti, dice: in Consiglio si è discusso, ma la decisione non è stata mai 
presa, per cui per consentire la formazione agli iscritti, l’Ordine, ha dovuto fare salti mortali. 
L’Ordine, dice:  è organismo formatore, e che la attuale struttura non è più confacente ad erogare 
direttamente i servizi. Ne segue che, prima di tutto, occorrerà studiare e predisporre lo Statuto, 
acquisendo subito la volontà di farlo, sfatando il dubbio che qualcuno voglia fare colpi di mano. In 
conclusione, si dichiara d’accordo con quanto detto sin qui da tutti gli intervenuti. Sui Dipartimenti 
poi dice: è da vedere, ma prima è necessario deliberare sugli intenti. 
Interviene l’Ing. C. F. Mazzotta facendo presente di essere d’accordo sull’istituzione della 
Fondazione, proponendo altri obiettivi, tra cui promuovere la professione sul territorio. Il dubbio è 
se istituirla subito o meno e magari coinvolgendo tutti gli iscritti con una Assemblea (straordinaria). 
Comunque si dichiara favorevole. 
Anche l’ing. G. Gregori si dichiara d’accordo con la proposta del Presidente circa l’istituzione della 
Fondazione, ma suo parere, occorre verificare l’aspetto economico nei confronti dell’Ordine. 
Terminati gli interventi l’Ing. De Fabrizio dice che quella delineata  è la strada da intraprendere.  
Poi, parla della Fondazione CNI ed di Inarcassa, e per  similitudine  la nostra si deve autofinanziare. 
Egli conclude dicendo che la Fondazione dovrebbe aprire a soggetti esterni, in particolar modo a 
coloro che possiedono una certa cultura e determinati requisiti.. 
Pertanto, dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio delibera di costruire il percorso per 
la costituzione della Fondazione. 
     Alle ore  20.24  la seduta è tolta.   
             L. C. S.               L. C. S.  
   Il  Segretario Segretario                      Il Presidente 
F.to: Ing. Donato Giannuzzi                             F.to: Ing. L. Daniele De Fabrizio 
 
Verbale approvato nella seduta del 28 novembre 2016 


