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                         Anno            2018 

 

Verbale di riunione del 

CONSIGLIO DELL'ORDINE 

Verbale n° 22  Data: 18.10.2018 

Convocazione: protocollo n°  2740  Data: 12.10.2018 

Su richiesta: Presidente del Consiglio dell'Ordine  
 

Locale della riunione: Sala riunioni della sede dell'Ordine Ora inizio: 17.15 

 Ora fine: 20.30 

Il Presidente   Ing. Raffaele Dell’Anna  La Consigliera 
Segretaria: 

Ing. Anna Paola Filieri 

 

Nominativo Presenza Assente 
Giustif 

Assente 
Ingiustif. 

Note 

Ing. DELL'ANNA Raffaele X      

Ing. FILIERI Anna Paola X      

Ing. SANTORO Nicola Giordano Bruno X         

Ing. COLUCCIA Giuseppe X    

Ing. FELLINE Francesca X      

Ing. CATALDO Marco X    ENTRA ORE 

18.10 
Ing. CONVERSANO Lorenzo  X   

Ing. FIORE Nicola X    ENTRA ORE 

19.04 

Ing. MIGLIETTA Angelo  X     

Ing. PAGLIULA Serena   X     

Ing. PELLE' Mauro  X    

Ing. PISANELLO Marco  X    

Ing. RICCIO Anna Maria X      

Ing. STEFANELLI Paolo X     

Ing. Iunior VALZANO Simone X    

 

Alle ore 17.20 sono presenti n. 8 Consiglieri: Ingg. R. DELL’ANNA, A.P. FILIERI, N. SANTORO, G. 
COLUCCIA, F. FELLINE,   A.M. RICCIO,  P. STEFANELLI  e S. VALZANO; pertanto, la seduta risulta 
valida.  
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I Consiglieri L. Conversano, A. Miglietta, M. Pellè, S.Pagliula e M. Pisanello hanno comunicato di 
non poter partecipare. 

Il Consigliere N. Fiore ha comunicato che arriverà in ritardo.   

Il Presidente apre la riunione ed invita i presenti a discutere l'ordine del giorno che prevede la 
trattazione dei seguenti argomenti: 

Punto Argomento 
1 Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2 Variazioni nell’Albo. Ingg. De Rinaldis Andrea, Gianturco Paolo, Paladini Davide, 

Quarta Colosso Gaspare, Alemanni Marco, Greco Federica, Ciurlia Giacomo, 

Plasmati Francesco Paolo; 

3 Comunicazioni del Presidente; 

4 Comunicazioni dei Consiglieri; 

5 Comunicazioni del Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione; 

6 Richieste iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno; 

7 Evento: “1° Focus sulle Infrastrutture del SUD“ del 23.11.2018 – 

Determinazioni;  

8 Richieste esonero e riconoscimento CFP; 

  

9 Regolamento concessioni patrocini e CFP – Determinazioni; 

10 Circolari C.N.I. 

11 Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 

12 Liquidazioni e pareri tariffari. 

 
Punto n. 1: LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 

Si rimanda l’approvazione dei verbali al Consiglio successivo. 
  
Punto n. 2: VARIAZIONI NELL’ALBO   
2.1 - ISCRIZIONI. Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli Ingg. De Rinaldis 
Andrea (Sez. A, settore b), Gianturco Paolo (Sez. A, settore a), Paladini Davide (Sez. A, settore a), 
Quarta Colosso Gaspare (Sez. A, settore a), Alemanni Marco (Sez. A, settore a), Greco Federica 
(Sez. A, settore a), Ciurlia Giacomo (Sez. A, settore a), Plasmati Francesco Paolo (Sez. A, settore a)    
la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera di accogliere l’ istanza 
presentata. 
Inoltre il Consiglio, esaminate le altre richieste di iscrizione all’Albo da parte dei seguenti 
Ingegneri, pervenute dopo l’invio dell’ordine del giorno ai Consiglieri: Minonne Cosimo (Sez. A, 
settore a), SALVATORE Antonio (Sez. A, settore a), GEUSA Fabio (Sez. A, settore b) ed ing. Iunior 
Manieri Mattia (Sez. B, settore a), la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e 
tasse, delibera di accogliere le istanze presentate. 
Il Consiglio, visto il nulla osta ed i documenti di prima iscrizione dell’Ing.  Santelia Daniele, 
trasmessici dall’Ordine degli Ingegneri di Napoli, delibera di iscrivere il suddetto ingegnere e di 
comunicare l’avvenuta iscrizione nel nostro Albo affinché provvedano alla cancellazione dal loro. 
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2.2 – TRASFERIMENTI. 
Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Torino del nulla osta e dei documenti di 
iscrizione dell’Ing. Leggeri Salvatore e considerata la regolarità contributiva nei confronti 
dell’Ordine, delibera di accogliere l’istanza presentata e resta in attesa di conoscere la data di 
iscrizione in quell’Albo prima di procedere alla cancellazione dal nostro. 
 
2.3 - Il Consiglio, vista la comunicazione   dell’Ordine degli Ingegneri di La Spezia di iscrizione in 
quell’Albo dell’Ing. Lombardi Manuela in data 24.09.2018, presone atto, delibera di cancellarla dal 
nostro in pari data.   
  
2.4 – CANCELLAZIONI. 
 - Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall’Albo dell’Ing. Cipriani Alessandro e considerata 
la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di accogliere l’istanza presentata. 
 
DELIBERA n.  197 del 18.10.2018 
“Si iscrivono all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lecce gli Ingegneri: De Rinaldis Andrea 
(Sez. A, settore b), Gianturco Paolo (Sez. A, settore a), Paladini Davide (Sez. A, settore a), Quarta 
Colosso Gaspare (Sez. A, settore a), Alemanni Marco (Sez. A, settore a),  Greco Federica (Sez. A, 
settore a),  Ciurlia Giacomo (Sez. A, settore a), Plasmati Francesco Paolo   (Sez. A, settore a), 
Minonne Cosimo (Sez. A, settore a), SALVATORE Antonio (Sez. A, settore a), GEUSA Fabio (Sez. 
A, settore b) ed ing. Iunior Manieri Mattia (Sez. B, settore a).      
Si trasferisce a Torino l’Ing. Leggeri Salvatore. 
Si cancella dall’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lecce l’Ing. Cipriani Alessandro”. 
 
In riferimento alla convocazione del prossimo Consiglio si delibera di fissarla per il 5 novembre p. 
v. e di invitare i neo iscritti.  
 
Punto n. 3: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.   
3.1 - ARCA SUD SALENTO – Richiesta conferma tirocinanti. L’Ing. Dell’Anna legge la mail dell’Ing. 
Enrico Albanese, per conto di Arca Sud Salento, con la quale chiede di prorogare di ulteriori sei 
mesi i giovani colleghi tirocinanti (v. nostro protocollo n. 2567/2018).  
Con nota protocollo n. 2817 e 2818/2018 gli ingg. S. Valzano e Gagliani Stefania, tirocinanti presso 
Arca Sud Salento hanno comunicato di rinunciare alla prosecuzione dell’attività di tiriconio. 
Il Consiglio, in base allo scorrimento dell’elenco già formatesi in occasione della prima richiesta da 
parte del citato Ente, delibera di sostituirli con i seguenti altri professionisti già presenti 
nell’elenco: Ingg.  Errico Riccardo e Maglio Francesco.  
  
DELIBERA n.  198 del 18.10.2018 
“Il Consiglio delibera di segnalare ad ARCA SUD SALENTO gli Ingg.  Errico Riccardo e Maglio 
Francesco” (Sez. A, sett. A) e Maglio Francesco (Sez. A, sett.a).   
 
3.2 - EVENTO: “1° FOCUS SULLE INFRASTRUTTURE DEL SUD ITALIA“ del 23.11.2018 – 
Determinazioni. 
Con riferimento all’argomento il Presidente illustra una bozza di programma dello svolgimento dei 
lavori della giornata (allegato 1). Comunica lo spostamento della data dal 17.11 al 23.11 per 
indisponibilità del Ministro Barbara Lezzi e lo spostamento della location dal Teatro Apollo al 
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Teatro Politeama Greco poiché l’Apollo per tale data risulta essere impegnato. Inoltre comunica 
quanto segue:  

- Necessità di effettuare la gara sul MEPA seguenti “Servizi” organizzativi del convegno che 
comprende le seguenti attività  

o Comunicazione 
o Allestimento tecnico del teatro 
o Coffe break (per 310 partecipanti) 
o Lunch (per 310 partecipanti) 
o Servizio  hostess al desk di accoglienza (n. 2) per tutta la durata dell’evento. Servizio 

hostess in sala (2 hostess) per coadiuvare i partecipanti all’evento. 

- Il GdL ha individuato quale  location per la cena del 23.11   “Torre del Parco” di Lecce; 

- La neccessità di  reperire degli sponsor adeguati all’evento, fra i quali il Presidente stesso ha 
individuato la Links Management. 

Il Consiglio stima in 25.000 euro il costo  (venticinquemila) di tale evento comprendente i costi per 
i trasferimenti e sistemazioni alberghiere dei relatori, i suddetti servizi organizzativi e affitto del 
teatro Politeama Greco. Per tale evento è previsto un contributo del CNI e dell Fondazione 
Inarcasa da definire e degli sponsor.  
 
Si allega Bozza Programma 1^ Forum sulle Infrastrutture del Sud Italia (Allegato 1). 
 
DELIBERA n.  199 del 18.10.2018 
“Il Consiglio delibera un impegno la spesa di euro 25.000,00 per l’organizzazione dell’evento 
Linea Sud  del 23.11.2018”. 
 
3.3 – PROPOSTE/PREVENTIVI DI CONVENZIONI DI STRUTTURE RICETTIVE PER EVENTI, 
MANIFESTAZIONI ED ALTRO.    

Il Consiglio, visti i preventivi pervenuti dalle ditte sotto citate in relazione all’evento del 23 
novembre p. v., manifestazioni, etc. e, considerato che alcuni Consiglieri, per le vie brevi, hanno 
richiesto alle strutture alberghiere alcuni preventivi e relativi all’oggetto di ciascuna: 

•  Eos Hotel di Lecce:  “Convenzione  2018/2019”  di cui al nostro protocollo n. 2737/2018;   

• Hotel Risorgimento e President Hotels di Lecce:  “Convenzione  2018/2019”  di cui al nostro 
protocollo n. 2759/2018;   

• - Hotel Patria Palace di Lecce: “Offerta convegno del 23.11.2018” di cui al nostro protocollo 
n. 2789/2018;   

• - Hotel delle Palme di Lecce: “Convenzione   2018/2019” di cui al nostro protocollo n. 
2779/2018; 

• - Hilton Garden Inn di Lecce: “Convenzione camere evento novembre 2018” di cui al nostro 
protocollo n. 2795/2018; 

3.4 - CONVEZIONE OXFORD GROUP PER CORSI DI LINGUA INGLESE 

Scuole Oxford Group di Lecce: “Proposta corsi di lingua inglese e tariffario” di cui al nostro 
protocollo n. 2318/2018. In riferimento alla proposta della Oxford il Consiglio, presone atto, 
delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 
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DELIBERA n.  200 del 18.10.2018 
“Il Consiglio approva le convenzioni con gli Hotel Eos, Risorgimento, President, Patria Palace, 
Delle Palme e Hilton Garden Inn, sopra indicati e con le Scuole Oxford Group”. 
 
3.5 - RINNOVO COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGLANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO 
Il Presidente legge le disponibilità dei colleghi che hanno chiesto di essere segnalati nella CPVLPS 
per il triennio 2019-2021 a seguito della nota inviata agli iscritti in data 12.10.2018 e che qui di 
seguito vengono riportate: Quarta Leonetto, Villani Ennio, Albanese Massimo, Cesari Gianluigi, 
Melissano Walter, Maffei Maurizio, De Blasi Macchia Angelo, Corlianò Luigi, Quarta Francesco, 
Ciardo Pierluigi, Giannone Flaviano, De Santis Stefano. 
 
DELIBERA n.  201 del 18.10.2018 
“Il Consiglio, esaminate le istanze, delibera di segnalare i seguenti Colleghi:  

- Ing. Quarta Leonetto: componente “Effettivo”; 

- Ing. Ciardo Pierluigi: componente “Supplente”. 
 
3.6 – CONVEGNO MOSAICO VERDE NELLA CITTA’ MEDITERRANEA (19.11.2018) – INVITO AL 
COMITATO SCIENTIFICO E RICHIESTA PATROCINIO 
Il seminario formativo mira ad illustrare le strategie progettuali più all’avanguardia, i progetti 
nazionali e internazionali che rappresentano delle best practices, i sistemi tecnologici più efficienti 
in tutte le fasi di progettazione del paesaggio contemporaneo, tutti contributi indispensabili per la 
creazione di un paesaggio realmente rispondente alle esigenze degli utenti. Ogni intervento 
fornirà inoltre gli strumenti per poter comprendere in modo completo i progetti contemporanei di 
aree verdi e paesaggi, dal dettaglio tecnico alla larga scala, oltre che saperne cogliere il significato 
economico. 
Il presente evento si propone come valida occasione di arricchimento culturale e di aggiornamento 
pratico e operativo sulle innovazioni tecniche per la progettazione e la realizzazione del paesaggio 
e delle tecnologie verdi. 
In riferimento all’invito a far parte del comitato scientifico, pervenuto al nostro protocollo 
n.2585/2018 è stata delegata a partecipare l’Ing. Paola Filieri. Inoltre, il Consiglio delibera di 
approvare l’evento a data da concordare e di concedere Patrocinio e 3 CFP ai partecipanti.  
 
DELIBERA n. 202 del 18.10.2018 
“Il Consiglio delibera di approvare il convegno dal titolo MOSAICO VERDE NELLA CITTA’ 
MEDITERRANEA e di concedere Patrocinio e 3  CFP ai partecipanti”. 
 
3.7 – CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI – Attività internazionale del CNI.  
Il Consiglio, vista la comunicazione del CNI con la quale informa che il prossimo 26 ottobre, presso 
la sede, è convocata una riunione dell’attività in oggetto nel cui gruppo di lavoro è stato inserito il 
Presidente di quest’Ordine (v. nostro protocollo n.  2589/2018), ne prende atto. Inoltre nella nota 
si fa presente che i costi sono a carico del CNI stesso.  
   
3.8 – SOVRINTENDENZA  A.B.A.P. – MATTINA DI STUDIO SUL TEMA “GESTIONE INTEGRATA DEL 
PATRIMONIO CULTURALE: QUALCHE LEZIONE IMPARATA SUI PROGRAMMI DI 
FINANZIAMENTO”. 
Il Consiglio, vista la comunicazione della Soprintendenza di pari oggetto di cui al nostro protocollo 
n.2611/2018, presone atto, delega l’Ing. Filieri a partecipare. 
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3.9 – ORDINE INGEGNERI Avellino – Istituzione Albo nazionale Commissioni di gara.  
Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine di Avellino di pari oggetto di cui al nostro protocollo 
n. 2616/2018, ne prende atto. 
 
3.10 – SERVIZIO CATERING ROCCO FOOD SALENTO CASTELLO ARAGONESE 15 OTTOBRE. 
Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto al nostro protocollo n.2618/2018, il Consiglio ne 
prende atto. 
 
3.11 – ING. VINCENZO LATTANZI. Proposta corso aggiornamento previsto dall’art. 18 della L. R. 
Puglia n. 36/2016, come modificata dalla L. R. n. 6/2018- Il Consiglio, vista la comunicazione 
dell’Ing. V.zo Lattanzi  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2626/2018, presone atto, di 
inoltrarla ai Consiglieri F. Felline e S. Pagliula che si occuperanno della predisposizione di una nota 
ai colleghi del settore C (gli unici obbligati a frequentare il corso in oggetto) per verificare il 
numero di colleghi interessati da tale tipologia di aggiornamento (v. nostro protocollo n. 
2626/2018).     
 
3.12– REGIONE PUGLIA – Dipartimento Mobilità. DGR n. 1482 del 2.8.2018. Piano Regionale dei 
rifiuti urbani. Incontro, 17.10.2018. Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n.  2641/2018, il Consiglio ne prende atto.   
 
3.13 – ING. FRANCESCO LEUZZI – CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP 
Il Consiglio, prende atto che, in riferimento alla comunicazione di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 2642/2018, è già stata inviata nota di risposta. 
 
3.14 – CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI DI PUGLIA.  
Convocazione per il 9.10.2018.  Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n.  2658/2018, il Consiglio ne prende atto.   
  
3.15 – COMUNE DI NARDO’ (LE) – Incontro SUAP, 18.10.2918, ore 15.30.   
Il Consiglio, vista la comunicazione del Comune di Nardò di pari oggetto di cui al nostro protocollo 
n.2673/2018, ne  prende atto. 
 
3.16 – ARCH. RIZZO FULVIO. Run 2019 – Community 30’ medium size.  
Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Arch. F. Rizzo di pari oggetto di cui al nostro protocollo 
n.2682/2018, ne  prende atto. 
  
3.17 – AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE REGIONALE PUGLIA E BASILICATA. AVVISO DI 
VENDITA.  
Il Consiglio, vista la nota PEC dell’Agenzia del Demanio di Puglia e Basilicata di pari oggetto di ci al 
nostro protocollo n. 2652/2018, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di 
inviarla alla mailing list dell’Ordine. 
 
3.18 – DITTA SeleTEC (BARI). Brochure.   
Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n.  2687/2018, il 
Consiglio ne prende atto.     
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3.19 – PROVINCIA DI LECCE. “Variante generale di adeguamento e di aggiornamento del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Lecce. Incontri, 16-19/10/2018. 
In riferimento all’argomento in oggetto, di cui al nostro protocollo n. 2695/2018, l’Ing. R. Dell’Anna 
informa che stando partecipando   i Consiglieri A. P. Filieri e M. Pellè ed il Consiglio ne prende atto.   
 
3.20 – ING. DE SANTIS STEFANO. ISCRIZIONE NELL’ELENCO PROVINCIALE DEI TECNICI 
COMPETENTI IN ACUSTICA.   
Il Consiglio, vista la nota PEC dell’Ing. De Santis Stefano di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
2709/2018, ne prende atto e delega l’ing. Pisanello e l’Ing. Felline ad esaminare la 
documentazione pervenuta. 
 
3.21 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI ROMA 26-27.10.2018.  
All’ordine del giorno la presentazione della “CARTA DEI SERVIZI DEGLI ORDINI TERRITORIALI”. Test 
su Cremona. Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta al ns. protocollo n. 2718/2018 delibera 
di far partecipare i componenti del GdL che si stanno occupando dell’organizzazione dell’evento 
“1° FOCUS SULLE INFRASTRUTTURE DEL SUD ITALIA“ del 23.11.2018” poiché per il giorno 
26.10.2018 mattina è convocata una riunione organizzativa presso la sede del CNI con il 
Vpresidente G. Massa e la fondazione CNI. Danno la disponibilità a partecipare i consiglieri di tale 
GdL Ingg Cataldo, Valzano e Coluccia. 
 
DELIBERA n. 203 del 18.10.2018 
“Il Consiglio delibera di far partecipare all’Assemblea dei Presidenti in Roma per il giorno 26-
27.10.2018 i componenti del GdL che si stanno occupando dell’organizzazione dell’evento “1° 
FOCUS SULLE INFRASTRUTTURE DEL SUD ITALIA“ del 23.11.2018”. 
 
3.22 – DITTA LA MIMOSA DEL DOTT. Franco Grecuccio di Cursi (LE) – Preventivo coffee-break e   
light lunch evento del 15.10.2018.   
Il Consiglio, vista la comunicazione della citata ditta di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
2733/2018, ne prende atto. 
  
3.23 -  ROBERTA ANTONUCCI. EQUIPOLLENZA LAUREA SPECIALISTICA IN FINANZA ED 
ASSICURAZIONI/classe 19/S per partecipare al concorso per collaboratore di segreteria. Il 
Consiglio, considerando la comunicazione di pari oggetto pervenuta al ns. protocollo n. 2746/2018 
delibera di chiedere chiarimenti in merito al Dott. Crisavola. 
 
3.24 – COMUNE DI SALVE (LE) – Affidamento dei servizi di ingegneria per direzione lavori, 
contabilità, coordinamento della sicurezza … Pratica CNI n. 2293383E. Il Consiglio, vista la nota PEC 
del CNI circa l’avviso pubblico del Comune di Salve relativo all’applicazione del Decreto Parametri 
n.50/2016 e s. m. i.  per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli appalti (v. 
nostro protocollo n. 2749/2018, presone atto, delibera di chiedere chiarimenti al CNI e di inviarla 
ai Consiglieri referenti dell’Ordine dell’Osservatorio OO. PP., Ing. A. P. Filieri ed Ing. A. M. Riccio.   
  
3.25 – SOCIETA’ ASSICURATIVA REALE MUTUA – Sede di Lecce.  
Il Presidente legge la proposta di polizza danni per conto terzi pervenuta dalla società Reale Mutua 
di Lecce (v. nostro protocollo n. 2683/2018). – €3,50 in base al numero dei partecipanti. Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto e delibera di stipulare la polizza per gli iscitti al 
corso base della sicurezza 
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DELIBERA n. 204 del 18.10.2018   
Il Consiglio delibera la stipula della polizza danni per conto terzi con la società reale muta per 
tutti gli iscritti al corso base della sicurezza di importo pari  €3.50/partecipante. 
 
3.26– ING. CONVERSANO LORENZO – VARIANTE GENERALE DI ADEGUAMENTO E DI 
AGGIORNAMENTO DEL PCTP DI LECCE.  
Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta al ns. protocollo N. 2769/2018, nella quale 
il collega dichiara di astenersi dal partecipare a qualsiasi attività che il Consiglio dell’Ordine vorrà 
deliberare ed adottare in quanto facente parte del gruppo di progettazione a seguito di incarico 
ricevuto nel 2014. 
 
3.27 – ALESSANDRO LARGO. ELENCO DELLE NORME SULLE PROVE NON DISTRUTTIVE 
AGGIORNATA AL 30 SETTEMBRE 2018. 
Il Consiglio vista la comunicazione di pari oggetto pervenuta al ns Protocollo n. 2716/2018, 
delibera la pubblicazione sul sito e l’invio agli iscritti a mezzo mailing list accompagnato da nota 
predisposta. 
 
3.28 – ARCH. ALBERTO LA TEGOLA. LOCANDINA DEFINITIVA EVENTO SEMINARIO “IL LEGNO PER 
LE GRANDI STRUTTURE E LE MODERNE COSTRUZIONI. 
Il Consiglio, vista la comunicazione di pari oggetto pervenuta al ns. protocollo n.2793/2018 ne 
prende atto (deliberato nel verbale n.20 del 19.09.2018). 
 
3.29 – SERVIZIO RIFORMA FONDIARIA REGIONE PUGLIA. ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI 
PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ATTIVITA’ TECNICHE. 
Il Consiglio vista la comunicazione di pari oggetto pervenuta al ns Protocollo n. 2806/2018, 
delibera la pubblicazione sul sito e l’invio agli iscritti a mezzo mailing list. 
 
3.30 – CONSORZIO ASI. COMUNICAZIONE DISGUIDO. 
Il Consiglio prende atto della comunicazione di pari oggetto pervenuta al ns Protocollo n. 
2696/2018. 
 
3.31 – ING. FABIO DE PASCALIS. RIUNIONE UNI CT-004. 
Il Consiglio, vista la comunicazione di pari oggetto pervenuta al ns Protocollo n. 2785/2018, 
delibera di provvedere alla copertura delle spese di viaggio ed alloggio. 
 
DELIBERA n. 205 del 18.10.2018 
“Il Consiglio, delibera di provvedere alla copertura delle spese di viaggio ed alloggio all’Ing. Fabio 
De Pascalis per la sua partecipazione alla riunione UNI CT-004”. 
 
3.32 – UFF. PROTOCOLLO ASI BRINDISI. MANIFESTAZIONE D’INTERESSE. 
Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto al ns Protocollo n. 2782/2018, il Consiglio 
delibera la pubblicazione sul sito e l’invio agli iscritti a mezzo mailing list. 
 
3.33 – SEGRETERIA CNI – CONCESSIONE PATROCINIO 
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Il Consiglio, prende atto della comunicazione pervenuta al ns. protocollo n. 2781/2018, relativa 
alla concessione del patrocinio da parte del CNI per evento Work in Flanders, che si svolgerò 
presso la sede di codesto Ordine il 7 e 8 novembre pp.vv. 
 
3.34 – PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI URBANI. RINVIO CONVOCAZIONE TAVOLO TECNICO.  
Il Consiglio, prende atto della comunicazione pervenuta al ns. protocollo n. 2780/2018, e delega 
l’Ing. Marco Pisanello a partecipare. 
 
Punto n.  8: RICHIESTA ESONERO E RICONOSCIMENTO CFP.  
Di seguito si riporta il dettaglio dei colleghi ai quali sono stati riconosciuti i CFP ai sensi del 
regolamento sulla formazione e del TU della formazione  

PROT.N. 
COGNOME e 
NOME 

ATTIVITA' 
FORMALE TITOLO CODICE 

DATA 
CONSEGUIMENTO CFP ENTE 

1623 
SPECCHIA 
Fabrizio 

CORSO 
UNIVERSITARIO 

Tecniche e metodologie 
didattiche innovative 
per una Buona Scuola 2753 05/03/2018 10 

Università 
Telematica 
"Giustino 
Fortunato" 

1931 
DE PASCALI 
Vincenzo MASTER I LIVELLO 

Tecnico competente in 
acustica ambientale 1931 22/09/2017 30 

Accademia 
FIDIA 

        

PROT.N. 
COGNOME e 
NOME 

ATTIVITA' 
INFORMALE 

DATA 
CONSEGUIMENTO CFP ENTE ANNO   

2591 VIVA  Giuseppe 26/09/2018 5 A.C. di MIGGIANO 2018   

        Di seguito si riporta il dettaglio dei colleghi ai quali sono stati riconosciuti gli esoneri dei  CFP ai 
sensi del regolamento sulla formazione e del TU della formazione  

        

PROT.N. 
COGNOME e 
NOME 

MALATTIA / 
MAT.PAT. / 
MILITARE /ALTRO 
/ CASSA INT. / 
ESTERO / 
ASS.PARENTI 

DATA DI INIZIO // N. MESI NOTE 
 

1035 
MARASCO 
Caterina MATERNITA' 01/01/2017   12   

 

1205 
STEFANO 
Daniele PATERNITA' 22/04/2017   9   

 

2254 
TEMPESTA 
Francesco ESTERO 01/07/2017   6   

  
DELIBERA n. 206 del 18.10.2018 
“Il Consiglio delibera di riconoscere gli esoneri per maternità, paternità e lavoro all’estero ai 
colleghi Caterina Marasco, Daniele Stefano e Francesco Tempesta.  
Inoltre delibera di riconoscere i CFP ai colleghi Fabrizio Specchia, Vincenzo De Pascali e Giuseppe 
Viva”. 
 
Punto n.  6: RICHIESTA ISCRIZIONE NELL’ELENCO  DEL MINISTERO DELL’INTERNO. 
6.1 - Il Consiglio, vista la richiesta di variazione del proprio codice personale   nell’elenco del 
Ministero dell’Interno dell’Ing. Maffei Maurizio, proveniente dall’Ordine degli Ingegneri di Latina, 
presone atto, delibera di accogliere l’istanza presentata e di attribuirgli il seguente nuovo numero  
di codice personale: LE03996I1312. 
 
DELIBERA n. 207 del 18.10.2018 
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“Il Consiglio delibera di accogliere l’istanza presentata e di attribuirgli il seguente nuovo numero  
di codice personale: LE03996I1312”. 
 
Si allontana l’Ing. A. P. Filieri e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere giovane 
Ing. S. Valzano.  
 
Punto n. 13: RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO CERTIFICATORI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
DELLA REGIONE PUGLIA. 
13.1 - Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell’elenco dei Certificatori di Sostenibilità 
Ambientale della Regione Puglia dell’Ing. Anna Paola Filieri, che ha frequentato II° il corso 
“Qualificante” di ore 21, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Lecce, dal 30 settembre al 4 
novembre 2016, e sostenuto con esito positivo le prove tecnico-pratiche in data 4 novembre 2016,   
delibera di accogliere l’istanza presentata e di trasmettere il nominativo alla Regione Puglia per 
l’inserimento del citato professionista nell’elenco dei Certificatori. 
 
DELIBERA n. 208 del 18.10.2018 
“Il Consiglio delibera di accogliere l’istanza presentata e di trasmettere il nominativo alla 
Regione Puglia per l’inserimento del citato professionista nell’elenco dei Certificatori”. 
 
     Rientra l’Ing. A. P. Filieri e riprende a svolgere le funzioni di segretaria verbalizzante     
 
Punto n. 4 - COMUNICAZIONI CONSIGLIERI 
4.1 - ING. A. M. RICCIO – Evento “Work in Flanders” del 7 e 8.11.2018 presso l’Ordine degli 
Ingeneri. Con riferimento a quanto in oggetto l’Ing. Riccio informa che le comunicazioni sono state 
inviate agli iscritti ed agli Ordini degli Ingegneri. Inoltre è stato pubblicato sul sito del CNI e 
pubblicizzato con tutti i mezzi di comunicazione. Continuando a relazionare informa che si 
potrebbe pensare a pubblicizzare l’evento con comunicati stampa e le TV locali e per questo ha 
richiesto un preventivo all’emittente privata “Telenorba”.   
Sull’argomento il Consiglio delibera di chiedere il patrocinio della Provincia di Lecce, 
subordinandolo all’approvazione di Eures stesso.    
Infine il Consiglio delibera di inviare un reminder agli iscritti e, di riconoscere i CFP all’evento i. 
 
4.2 – ASSOCIAZ. “ITALIA NOSTRA” Lecce. Stampa del Volume “La casa a corte del Salento leccese”. 
Il Consiglio, con delibera n.133 del 19 settembre 2018, ha aderito all’iniziativa di acquistare n. 100 
copie” per un importo di € 1.000,00 
 
DELIBERA n. 209 del 18.10.2018 
“Il Consiglio delibera, in merito alle 100 copie acquistate del testo “La Casa a Corte nel Salento 
Leccese“ del Prof.  Costantini,  di destinarle ai componenti del Consiglio territoriale e del 
Consiglio di disciplina territoriale, le restanti copie di riservarle all’evento “Work in Flanders” ed 
all’evento/convegno del 23 novembre 2018”.  
 
4.3 - ING. N. G. B. SANTORO – NUOVO GESTIONALE DELL’ORDINE.  
L’ing. Santoro informa di aver ricevuto dalla INTERSTUDIO un preventivo per il corso di formazione 

pari a € 1800,00 +iva.  Il costo del corso sarà da dividere in pari quote con l’Ordine degli Ingegneri 

di Bari con il quale si è deciso, di comune accordo, di organizzare il corso. Si prevede per ogni 

ordine professionale un corso di 8 ore della durata di un giorno.  
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Le date proposte da interstudio sono le seguenti : 25 ottobre a Lecce e 26 a Bari, oppure 29 

ottobre a Lecce e 30 ottobre a Bari. Il tutto è specificato nel preventivo inoltrato al Protocollo 

Ordine del 13 ottobre.  

4.4 - CALENDARIO DA TAVOLO ORDINE ANNO 2019.  
Con riferimento all’argomento in oggetto il Presidente informa di aver appreso che il dipendente 
dell’Ordine sig Paolo Garrisi ha una collezione di fotografie fatte da lui stesso relative alle “Torri 
costiere del Salento” e che si è dichiarato disponibile a farle utilizzare dall’Ordine per il calendario 
da tavolo 2019.  
Per quanto sopra il Consiglio approva, ringrazia il Dipendente Garrisi e delibera di richiedere i 
preventivi per la sua predisposizione.  
L’ing Fiore ricorda che come fatto lo scorso anno, è necessario predisporre la documentazione per 
la gara sul MEPA 
  
4.5- ING. PAOLO STEFANELLI – Proposta corso universitario “INNOVAZIONE INGEGNERIA 
MARITTIMA”. 
L’Ing. P. Stefanelli informa che, a seguito del Convegno dal titolo “Innovazione nell’Ingegneria 
Marittima.cui è stato delegato a partecipare in rappresentanza del Consiglio,  ha  avuto dei 
contatti con l’Università del Salento per organizzare un convegno/seminario per la progettazione 
degli stabilimenti balneari, tema poco conosciuto ai nostri iscritti. Continuando a relazionare fa 
presente che lunedì prossimo si dovrà incontrare   con il Prof. Ing. Tomasicchio dell’Università del 
Salento per ulteriori dettagli. 
Sull’argomento l’Ing. Tomasicchio ha proposto un master a livello nazionale. 
 
DELIBERA n. 210 del 18.10.2018 
“Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto ed approva la proposta. Pertanto delibera 
di organizzare un convegno con Unisalento, aperto a tutti, nel quale sarà invitata la 
Soprintendenza.  
 
4.6 – ANALISI DEI CURRICULA DOCENTI CORSO BASE SICUREZZA 
Il Consiglio, a seguito di apposito gruppo di lavoro, costituito dagli Ingg. R. Dell’Anna, P. Filieri, N. 

Santoro, F. Felline ed A. M. Riccio, nella riunione ad hoc convocata,    ha  individuato i seguenti 

criteri per la selezione dei docenti:  esperienza formativa; docenza in corsi di formazione sulla 

Sicurezza; iscrizione nell’elenco del registro nazionale dei formatori della sicurezza sul lavoro; 

esperienze come RSPP; esperienza di formazione su  argomenti specifici oggetto del corso. 

Per quanto sopra il Consiglio, a seguito di istruttoria del GdL, ha selezionato i seguenti iscritti: Ingg. 

De Vito Nicola, Giuranna Tommaso Antonio,  Masarin Elvis, Perrone Raffaele, Sellani Marco, 

Stefani Alberto, Traldi Pietro e Giannone Flaviano.   

DELIBERA n. 211 del 18.10.2018 
 
“Il Consiglio delibera di incaricare i seguenti Ingegneri: De Vito Nicola, Giannone Flaviano, 

Giuranna Tommaso Antonio,  Masarin Elvis, Perrone Raffaele, Sellani Marco, Stefani Alberto e  

Traldi Pietro    e  di richiedere al personale docente selezionato la dichiarazione di possesso dei 

requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 06/03/2013 per i docenti”.  

4.7 - TORNEI DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI LECCE - COSTITUIRE L’ASSOCIAZIONE. 
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Il Consiglio, ravvisando la necessità di organizzare dei tornei per le attività ricreative degli iscritti ed 
al fine di implementare un maggiore coesione fra gli stessi, ritiene opportuno costituire 
“l’Associazione sportiva dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce”. Per quanto sopra si 
delibera di inviare una nota a tutti gli Ordini degli Ingegneri d’Italia. 
   
Punto n.  10: CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 

 Circ. CNI n. 291/XIX Sess. su: Evento “Ingenio al femminile”. Torino, 4.10.2018.  Il Consiglio, 
vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2612/2018, ne prende atto. 
  

 Circ. CNI n. 292/XIX Sess. su: L. R. della Calabria 3.8.2018, n. 25: “Norme in materia di tutela 

delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di 

contrasto all’evasione fiscale” – Informativa.  Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di 

cui al nostro protocollo n. 2615/2018, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 293/XIX Sess. su: Regione Abruzzo – Comune di Civitella del Tronto. Bando di gara 

per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva --- della Fortezza 

Borbonica di Civitella del Tronto … Sentenza del TAR Abruzzo n.331del 9.8.2018. Accoglimento 

parziale del ricorso –necessità dl riferimento ai parametri ministeriali. Considerazioni.      Il 

Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2619/2018, ne prende 

atto. 

 Circ. CNI n. 294/XIX Sess. su: Trasmissione relazione congressuale Presidente CNI.  Il Consiglio, 

vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2622/2018, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 295/XIX Sess. su: Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica – 30.09.2018 – 
esito campagna informativa e trasmissione Rassegna stampa. Il Consiglio, vista la circolare di 
pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2751/2018, ne prende atto 
 

 Nota protocollo n. U-rsp/6966/2018. Seminari e corsi di formazione dedicati al BIM. Il 
Presidente comunica che il CNI, a seguito di nostra istanza del 12.09.2018, ha concesso il suo 
patrocinio, unitamente, al logo, per l’organizzazione dei corsi in oggetto. Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, ne prende atto. Avendo poi il CNI chiesto i nominativi del nostro Ordine per la 
costituzione del gruppo di lavoro, del quale farà parte il vice Presidente vicario del CNI, Ing. 
Gianni Massa, delibera di indicare il Presidente e gli Ingg. Felline e Filieri. 
 

 Circ. CNI n. 296/XIX Sess.  su: Le modifiche dell’Accordo Stato Regioni n. 128 del 7.7.2016 
inerenti alla formazione l’aggiornamento per RSPP e CSP/CSE.  Il Consiglio, vista la circolare di 
pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2772/2018, ne prende atto. 

 

 Circ. CNI n. 297/XIX Sess. su: Attività di Prevenzione Antincendio – riunione del CCTS: invito a 

formulare osservazioni agli schemi di regole tecniche e linee guida.  Il Consiglio, vista la 

circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2799/2018, ne prende atto. 

Punto n.  12: LIQUIDAZIONI E PARERI TARIFFARI 
Il Consiglio procede alla liquidazione delle seguenti specifiche: 
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 n. 5/2018 - Ingg. Crupi Clementina c/ Ditta Nuova Agri-Cultura. Il Consiglio, considerato che la 

controparte non ha prodotto memorie/altra documentazione nei tempi richiesti, ha 

deliberato di liquidare la parcella in euro 3.000, oltre oneri come per legge. 

DELIBERA n. 212 del 18.10.2018 
“Il Consiglio procede alla liquidazione della specifica n. 5/2018”.   
 
DELIBERA n. 213 del 18.10.2018 
“Il Consiglio approva gli “Atti del Consiglio” del 18 ottobre 2018    
 

"ATTI" - CONSIGLIO DEL 18 OTTOBRE 2018 

    

    

PROTOCOLLO DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL DOCUMENTO E NOTE 

2587 
Ordine degli ing. di Torino-Ingenio al femminile- Invito 

2598 
LAICA SALENTO-Incontro Contrattazione collettiva per l'Italia di 
domani 

2599 
MEDIAMORFOSI - Invito Inaugurazione 7° settimana della cultura 
del mare 

2604 
GAL CAPO DI LEUCA- Incontri pubblici per presentare il PAL 

2600 
TM Consulting-Presentazione e candidatura TM Consulting 
(Gestione Concorsi Pubblici) 

2605 
La Terra di Puglia regalistica-Presentazione azienda 

2625 
TEKNOMEETING-Richiesta di collaborazione per seminario 

2630 
CONFORMA -Confindustria Basilicata Formazione 

2644 
Ordine degli Ingegneri dell'Aquila-Diretta streaming Convegno: Il 
codice dei contratti di appalto come modificato del D.Lgs n.56 
del 19 aprile 2017 

2664 
Dott. Giovanni Bonini- Corsi di Project Management e 
presentazione libro 

2684 
Ambrocredit- Convenzione per dipendenti 
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2692 
PRATI ARMATI-Richiesta divulgazione corso di formazione 

2697 
ABATERUSSO Ernesto-Invito -" Il Salento e la Puglia che 
vogliamo" 

2699 
MULTISALA MASSIMO-Invito proiezione del 
film/documentario"Renzo PIANO: L'Architetto della luce" 

2723 
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale- 
Bando di concorso di idee "LIGHT TALES. VIA DEL MARE 2.0" 

2747 
Ing.GIURANNA Tommaso-Richiesta invio a mailing list di un corso 

2748 
Legislazione Tecnica-Seminario" Le istruzioni del Garante sul 
Registro dei trattamenti. 

2753 
OLIVIERI Marco-Formazione ingegneri-RC PROFESSIONALE e 
NUOVO RISCHIO INFORMATICO…… 

2742 
GAL CAPO DI LEUCA- Incontri pubblici per conoscere le 
agevolazioni del PAL 

2808 
CEI- Rinnovo abbonamento 

Il Consiglio, visti i documenti pervenuti al nostro protocollo, ne prende atto. 

 

Alle ore 20.30 la seduta è tolta.   

                  L. C. S.                                                                                                              L. C. S. 
    La Consigliera Segretaria                                                                                       Il Presidente 
  F.to: Ing. Anna Paola Filieri                                                                        F.to: Ing. Raffaele Dell'Anna 
 
 
Il presente verbale è stato approvato nella seduta del  4 febbraio 2019. 
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ALLEGATO A – Bozza Programma 1^ Forum sulle Infrastrutture del Sud Italia 
 
 
 
 
 

 

1^ FORUM SULLE INFRASTRUTTURE DEL SUD ITALIA  

23 NOVEMBRE 2018 

TEATRO POLITEAMA GRECO - LECCE 

 

MODERATORE 

9.30÷10.00 - Registrazione  
 

10.00 - Saluti Istituzionali 

• PRESIDENTE ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI LECCE 

• SINDACO CITTA DI LECCE 

• PRESIDENTE PROVINCIA DI LECCE 

• PRESIDENTE REGIONE PUGLIA 

•  

AVVIO PRIMA SESSIONE 

10.30 

• VISIONE FUTURA PER LE INFRASTRUTTURE DEL SUD (INGEGNERISTICA) 

• VISIONE FUTURA PER LE INFRASTRUTTURE DEL SUD (IMPATTO ECONOMICO) 

 
COFFE BREAK 

 

11.45  - TAVOLA ROTONDA 

• MINISTRO X IL SUD BARBARA LEZZI 

• RAPPRESENTANTE MINISTERO INFRASTRUTTURE 

• PRESIDENTE CNI 

• PRESIDENTE NAZIONALE ANCI 

• PRESIDENTE ORDINE LECCE 

13.30 – FINE LAVORI PRIMA SESSIONE 

 

PAUSA LIGHT LUNCH 
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AVVIO SECONDA SESSIONE 

14.45 –  

• CNI (VICE PRESIDENTE) 

• RFI 

• ANAS 

• RAPPRESENTANTE AUTORITA’ PORTUALE 

• RAPPRESENTANTE AEROPORTI 

• RAPPRESENTANTE AGID (AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE) 

 
17.15 – FINE LAVORI SECONDA SESSIONE 

 
INTERVENTI 
 

 
 
  


