
 VERBALE n. 22  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  16  NOVEMBRE  2015. 
 L’anno 2015, il giorno 16 del mese di novembre, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n. 2073   del 10.11.2015,  si è riunito il Consiglio 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 18.00  sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg. D. 
Giannuzzi, R. Tangolo, F. Dell’Abate, F. Felline, C. Fonseca, G. Gregori, C. F. Mazzotta, S. Sozzo 
e R. Russo.     

Essendo presenti n.  10  Consiglieri, la seduta risulta valida.    
Il Consigliere Carola La Tegola è assente per maternità. 
Il Consigliere  Ing. L. Quarta ha comunicato che arriverà in ritardo perché impegnato in una 

riunione a Bari.  
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. Approvazione ed integrazione Piano Triennale sulla Trasparenza e atti allegati; 
5. Variazioni nell’Albo; 
6.  Segnalazioni; 
7. Circolari del C. N. I.; 
8. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
9. Liquidazioni e pareri tariffari. 

1 – APPROVAZIONE ED INTEGRAZIONE PIANO TRIENNALE SULLA TRASPARENZA ED     
       ATTI ALLEGATI.  
     Il Presidente introduce l’argomento facendo un breve excursus della normativa sulla Trasparenza 
che gli Ordini territoriali sono tenuti al rispetto. 
     Passa quindi a leggere lo “Schema di codice di comportamento per il personale dipendente degli 
Ordini territoriali e linee guida del CNI”.   
    Terminata la lettura il Consiglio delibera di approvare il suddetto documento e di: a) trasmetterlo 
ai Dipendenti dell’Ordine; b) ai Consiglieri dell’Ordine ed ai componenti del Consiglio di 
Disciplina; c) di pubblicarlo sul sito ufficiale dell’Ordine, nella sezione “Ordine Trasparente”.  
 
 Alle ore 18.21 è presente il Consigliere Ing. A. M. Riccio. 
 
     Il Presidente passa poi a leggere una bozza di “Programma Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione, Trasparenza e l’Integrità dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce”. 
 
    Alle ore 18.31 è presente il Consigliere Ing. O. Manni. 
    Alle ore 18.49 si allontana il Consigliere Ing. C. Fonseca. 
 
    Terminata la lettura del P.T.P.C.T.I., esaminati i vari punti e messo all’approvazione, il Consiglio 
delibera di approvare il citato documento, che qui si intende allegato, di inviare all’Autorità 
Nazionale Anti Corruzione (ANAC) il nominativo del Referente per l’Ordine di Lecce, dott. 
Antonio Rosato, di pubblicarlo sul sito ufficiale dell’Ordine e di trasmetterlo alla dott.ssa Barbara 
LAI, Responsabile Unico della Trasparenza presso il CNI. 
 
 Alle ore 19.50 si allontana l’Ing. D. Giannuzzi e svolge la funzione di Segretario 
verbalizzante il Consigliere giovane, Ing. Roberta Russo. 
2 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI.  
- ING. L. DANIELE DE FABRIZIO: disciplinare tecnico e preventivo sommario ristrutturazione 
sede Ordine. L’Ing. De Fabrizio informa che l’Ing. R. Russo ha predisposto disciplinare tecnico e 
preventivo sommario per i lavori di ristrutturazione della sede dell’Ordine. Il Consiglio, ascoltato 



quanto sopra, delibera di dare mandato al Tesoriere, Ing. R. Tangolo,  di esperire una trattativa 
privata. 
 - Nota prot. CNI n.6754/2015    su: Formazione – Informativa riservata.  Il Consiglio, vista la nota 
di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2052/2015, ne prende atto. 
-  CNI – Circ. n. 625/XVIII Sess. su: Formazione professionale continua – numero minimo 
obbligatorio per l’assolvimento … - illecito disciplinare – competenza dei Consigli di Disciplina 
territoriali. Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
2069/2015, ne prende atto.   
-  ING. GIUSEPPE COLUCCIA (n. 530).   Agevolazioni fiscali agli iscritti anno 2014.  L’Ing. De 
Fabrizio legge la mail del proprio iscritto Ing. G. Coluccia (n. 530 di iscrizione)  con la quale reitera 
la domanda sull’argomento in oggetto   (nostro protocollo n. 2067/2015). Il Consiglio, accertato di 
aver già adempiuto alle richieste dell’Ing. G. Coluccia con nostre precedenti delibere, in ogni caso, 
delibera di rinnovare quanto già detto nelle precedenti PEC. 
-  ING. FRANCESCA FELLINE – Workshop su “Nuove tecnologie in Medicina e Chirurgia”. 
Lecce, 30.11.2015. Il Presidente legge la bozza di programma del seminario in oggetto (v. nostro 
protocollo n. 2062/2015) e organizzato con la Facoltà di Ingegneria dell’Università del Salento. Il 
Consiglio,  ascoltato quanto sopra, delibera di approvare il workshop, di accreditarlo e di attribuire 
n. 4 CFP ai partecipanti. 
-  LICEO SCIENTIFICO “C. De Giorgi” di Lecce. Richiesta disponibilità per percorsi di 
Alternanza Scuola-Lavoro (art.33 L.107/2015).  Il Consiglio, vista l’istanza della Dirigente del 
Liceo Scientifico De Giorgi di Lecce di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2056/2015, 
presone atto, delibera di pubblicare la notizia sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list 
dell’Ordine richiedendo la disponibilità dei Colleghi. 
-  ING. SALVATORE CAMPEGGIO – Richiesta informazioni per accreditamento evento 
formativo. Il Consiglio, vista la mail dell’Ing. S. Campeggio, iscritto a quest’Ordine, sull’ 
argomento in oggetto ( nostro protocollo n. 2100/2015 ), delibera di inviare propria nota di risposta 
con la quale indicare l’iter da seguire.   
- Nota prot. CNI n.6539/2015    su: Richiesta riconoscimento crediti formativi. Il Presidente legge la 
nota CNI   di pari oggetto (v. nostro protocollo n. 2075/2015) ed in risposta alla nostra istanza n. 
1997/2015,  delibera di inviarla ai tre colleghi che hanno sollevato il problema.  
- ING FRANCESCA FELLINE  fa presente che l’attività formativa erogata dall’Ordine nell’ambito 
della formazione continua obbligatoria si è rivelata inadeguata e manca di una pianificazione di 
seminari e convegni che soddisfino le competenze di tutti i settori. Su tale tema è opportuno fare 
una riflessione e valutare una serie di soluzioni tra le quali: 1. Possibilità di registrare i seminari e i 
convegni e riproporli in modalità registrata presso la sede dell’Ordine in date successive per 
consentire a chi non riesce a prenotarsi in tempo utile a seguire il seminario ; 2. dare in outsourcing 
un certo numero di ore di attività formative (seminari e/o convegni) in modo che siano garantiti un 
numero minimo di CFP per tutti gli iscritti e su tutti i settori. 3. accreditamento di corsi in e-learning 
mediante piattaforma FAD.  
 
 Alle ore 20.15 si allontana il Consigliere Ing. C. F. Mazzotta. 
 
-  SOC. OPRA FORMAZIONE di LECCE. Progetto “Paesaggio Dolce” – Attività formative.  Il 
Presidente legge la mail dell’Arch.  Fedele Congedo per conto della Soc. Osservatorio Permanente 
Ricerca ed Aggiornamento per la Formazione di Lecce sull’argomento in oggetto (nostro protocollo 
n. 2103/2015).  Il Consiglio, ascoltato quanto innanzi, delibera di prendere contatti. 
-  ORDINE INGEGNERI TERAMO. Riflessioni su “III^ Conferenza Nazionale dulla Formazione 
Continua – Cernobbio, 16-17 ottobre 2015”.  Il Consiglio, vista la mail dell’Ordine degli Ingegneri 
di Teramo di pari oggetto (nostro protocollo n. 2057/2015), ne prende atto. 
-  ORDINE INGEGNERI TERAMO. Legge 132/2015 – Proposta di azione condivisa.   Il 
Consiglio, vista la mail dell’Ordine degli Ingegneri di Teramo   di pari oggetto (nostro protocollo n. 
2059/2015), ne prende atto. 



-  ORDINE INGEGNERI TERAMO. ANAS Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo. Avviso 
di selezione per l’affidamento di servizi …   Segnalazione criticità.  Il Consiglio, vista la mail 
dell’Ordine degli Ingegneri di Teramo   di pari oggetto (nostro protocollo n. 2070/2015 ),  ne prende 
atto. 
-  FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI INGEGNERI MARCHE. Adempimenti in materia 
anticorruzione e trasparenza – Richiesta urgenti. Il Consiglio, vista la mail della Federazione 
Regionale Ingegneri Marche  di pari oggetto (nostro protocollo n. 2058/2015), ne prende atto. 
-  CENTRO NAZIONALE STUDI URBANISTICI  – Convegno nazionale – Roma, Hotel 
Quirinale,  26 e 27 novembre 2015     Il Consiglio, vista la mail del CeNSU  di pari oggetto (nostro 
protocollo n. 2064/2015), delibera di far partecipare il Presidente  autorizzandolo all’uso del mezzo 
proprio e di pubblicare l’avviso sul proprio sito internet. 
-  CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA (CROIL) – Vicende torinesi e 
romane. Essendo pervenuta comunicazione sull’argomento in oggetto (nostro protocollo n. 
2077/2015),  il Consiglio ne prende atto. 
-  EQUITALIA SUD.  Convenzione CNI – Equitalia Sud.  Comunicazione per Ordini provinciali 
appartenenti alla Rete delle Professioni Tecniche (RPT). Incontro, Taranto, 17.11.2015 c/o sede.   Il 
Presidente  legge la mail dei Equitalia Sud sull’argomento in oggetto (nostro protocollo n. 
2080/2015). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di far partecipare il Tesoriere, Ing. R. 
Tangolo,  autorizzandolo all’uso del mezzo proprio. Inoltre il Consiglio delibera di far  valutare il 
documento in questione al Sig. Paolo Garrisi.  
 -  FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI INGEGNERI VENETO (FOIV). Incontro Presidenti 
del 13.11.2015. Riconoscimento istituzionale e ruolo delle Federazioni.  Il Consiglio, vista la mail 
della Federazione Regionale Ingegneri Veneto  di pari oggetto (nostro protocollo n. 2084/2015 ), ne 
prende atto. 
-  Soc. CETMA – Richiesta patrocinio gratuito per workshop “Towards greener and energy efficient 
buildings …”.Brindisi, 3.12.2015.  Il Consiglio, vista la mail dell’Ing. Sonia Saracino, per conto di 
Cetma, (nostro protocollo n. 2085/2015) , delibera di accordare quanto richiesto.    
 -  FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI INGEGNERI MARCHE (FOIM). Processo di riforma 
del riassetto ordinistico.  Il Consiglio, vista la mail della Federazione Regionale Ingegneri Marche  
di pari oggetto (nostro protocollo n. 2086/2015 ), ne prende atto. 
-  Soc. TNE – Convegno Tutto Normel on-line professionisti del 24.11.2015.    Il Consiglio, vista la 
mail della citata società  di pari oggetto (nostro protocollo n. 2087/2015), delibera di pubblicare la 
notizia sul proprio sito internet.    
-  Soc. Eurotalenti – Master “Consulente Europrogettista: professione innovativa”. Francavilla 
Fontana (BR), 19/21.11.2015   Il Consiglio, vista la mail del 10.11.2015 della citata società  di pari 
oggetto, ne prende atto. 
-  ING. NICOLA FIORE, SALVATORE MALETESTA, GIULIA SOLOPERTO, ANNA BRUNO, 
MASSIMO MARRA e ANTONIO CAMPA (Coordinatori dei gruppi di lavoro  Ingegneria 
dell’Informazione)   –  Situazione crediti formazione iscritti all’Ordine. L’Ing. De Fabrizio legge la 
mail  sull’argomento in oggetto (nostro protocollo n. 2094/2015).  Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, delibera di approfondire il punto della missiva. 
-  Soc. ISFORGES – Proposta di collaborazione corsi.  Il Consiglio, vista la mail del 16.11.2015 
della citata società  di pari oggetto, ne prende atto. 
 3 – SEGNALAZIONI DIVERSE.   
-  Comune di Presicce –  P. O. 2007/2013 - Interventi di efficientamento energetico della Scuola 
Elementare Statale. Richiesta terna di nominativi. 
L’Ing. De Fabrizio legge la richiesta del Comune di Presicce di pari oggetto ( protocollo n. 
2060/2015). Il Consiglio, viste le istanze dei Colleghi, inseriti nell’elenco regionale della 
Sostenibilità ambientale, delibera di segnalare i seguenti nominativi: Ingg.  Casto Alfredo, De Salvo 
Antonio, Frascerra Mario Franco, Morciano Nicodemo, Rafaschieri Angelantonio, Scardia Sergio e 
Urso Vincenzo. 
 



-  Comune di Aradeo –  Incarico professionale per verifica statica del plesso scolastico di via XXIV 
Maggio.   Richiesta terna di professionisti. Il Consiglio, vista l’istanza del Comune di Aradeo di  
pari oggetto  ( protocollo n. 2095/2015), attingendo dall’elenco interno dei collaudatori, delibera di 
segnalare i seguenti nominativi: Ingg. Carrozzo Giordano, Murri Augusto e Carluccio Antonio. 
4 – RICHIESTA RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI PERMANENTI (CFP).  
- Il Consiglio passa poi ad esaminare  la richiesta di riconoscimento dei CFP dell’Ing. Riefolo 
Luigia (v. nostro protocollo n. 2097/2015) che ha frequentato il Dottorato di ricerca  presso 
l’Università del Salento della durata di tre anni ( dall’ 8.3.2012 e terminato nel 2014) e superato 
l’esame finale con esito positivo,  delibera di trasmettere l’istanza al gruppo di lavoro dell’Ordine.  
5 – RATIFICHE ACQUISTI E DELIBERAZIONE ORDINATIVI. 
     Il Tesoriere, Ing. R. Tangolo legge l’elenco  degli acquisti dal n. 40 al n. 61  ed il Consiglio li 
approva all’unanimità dei presenti. 
6 – CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
 - Circ. CNI n.624/XVIII Sess.  su: Formazione – Autocertificazione per il 2015.  Il Consiglio, vista 
la circolare in oggetto ( protocollo n. 2051/2015), ne prende atto in quanto notizia già pubblicata sul 
proprio sito internet e già inviata alla mailing list dell’Ordine.             
- Circ. CNI n.626/XVIII  Sess. su: Linea guida per lo svolgimento dell’incarico di coordinatore per 
la sicurezza in fase di esecuzione.   Il Consiglio, vista la circolare CNI in oggetto (protocollo n. 
2074/2015), delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list 
dell’Ordine.           
7  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il  Consiglio,  visto il nulla osta ed i documenti di prima iscrizione dell’Ing. 
Gianluca Gatta trasmessici dall’Ordine degli Ingegneri di Napoli, delibera di iscrivere il suddetto 
Collega e di comunicare al citato Ordine l’avvenuta iscrizione nel nostro Albo, affinché procedano 
alla cancella dal loro. 
 CANCELLAZIONI. 
- Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall’Albo dell’Ing. Rollo Antonio e considerata la 
regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di accogliere la istanza presentata. 
 
   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 11 gennaio 2016. 


