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Verbale di riunione del 

CONSIGLIO DELL'ORDINE 
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Convocazione: protocollo n° 3139  Data: 14.12.2018 
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Ing. COLUCCIA Giuseppe X    

Ing. FELLINE Francesca X    

Ing. CATALDO Marco  X     

Ing. CONVERSANO Lorenzo X    

Ing. FIORE Nicola  X   

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    
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Alle ore 17.30 sono presenti n. 12 Consiglieri: Ingg. Dell’Anna Raffaele, Santoro Nicola, Coluccia 
Giuseppe, Felline Francesca, Cataldo Marco, Conversano Lorenzo, Miglietta Angelo, Pagliula 
Serena, Pellè Mauro, Riccio Anna Maria, Stefanelli Paolo e Valzano Simone. 

La Consigliera Ing. Filieri A. Paola è assente perché impegnata a Roma nel Comitato delle donne 
ingegneri.    

I Consiglieri Ingg. Fiore Nicola e Pisanello Marco hanno comunicato di essere assenti per motivi 
personali.  

Svolge le funzioni di Segretaria verbalizzante la Consigliera Giovane ing. Serena Pagliula.  

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 ad approvazione verbali delle sedute precedenti; 

2 Variazioni nell’Albo; 

3 Comunicazioni del Presidente; 

4 Comunicazioni dei Consiglieri; 

5 Comunicazioni del Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione; 

6 Logo Ordine – Determinazioni; 

7 Concorso Ordine Ingegneri Lecce per l’assunzione a tempo indeterminato e 

parziale (12 ore settimanali) di n. 1 Collaboratore di Segreteria, Area C – 

posizione economica C1 – Comunicazioni; 

8 Richieste esonero e riconoscimento CFP; 

 

9  Circolari C.N.I. 

 

10  Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 

 

11 Liquidazioni e pareri tariffari; 

 

 
Punto n. 1 : LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI.    
Il presente punto viene rinviato alla prossima seduta. 
 
Punto n. 2: VARIAZIONI NELL’ALBO    
1.1 - ISCRIZIONI. Il Consiglio, esaminata la richiesta di iscrizione all’Ordine dell’ Ing. Iunior 
Benizio Marco (Sez. B, settore a),  la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e 
tasse, delibera di accogliere l’ istanza presentata. 

 
1.2 – CANCELLAZIONI. 
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- Il Consiglio, viste le richieste di cancellazione dall’Albo degli Ingegneri: Romano Simone, che ha 
regolarizzato la propria posizione contributiva;  Parente Giovanni; Toma Antonio; Leone Antonio; 
Zacà Lucio, Greco Antonio (n. 1921), Fasiello Laura, Rametta Rocco, De Pascalis Pierluigi,  Quarta 
Antonio e Ing. Iunior Carella Massimiliano e  considerata la regolarità contributiva nei confronti 
dell’Ordine, delibera di accogliere le istanze presentate.   
 
- Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Torino di iscrizione in quell’Albo 
dell’Ing. Giovanni ATTROTTO in data 05.12.2018, delibera di cancellarlo dal nostro in pari data.  
 
-  Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Milano di iscrizione in quell’Albo 
dell’Ing. Salvatore LEGGIERI in data 20.11.2018, delibera di cancellarlo dal nostro in pari data. 
     
 DELIBERA n. 244 del 19.12.2018 
“Si iscrive all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lecce l’ Ing. iunior: Benizio Marco  (Sez. B, 
settore a).             
Si cancellano dall’Albo gli Ingegneri  De Pascalis Pierluigi (Sez. A, settore a,b,c);  Fasiello Laura 
(Sez. A, settore c); Greco Antonio (Sez. A, settori a,b,c); Leone Antonio (Sez. A, settori a,b,c);     
Parente Giovanni (Sez. A, settori a,b,c); Quarta Antonio (Sez. A, settori a,b,c); Rametta Rocco 
((Sez. A, settori a,b,c); Romano Simone (Sez. A, settori c) Toma Antonio (Sez. A, settori a,b,c);      
Zacà Lucio (Sez. A, settori a,b,c) e Ing. Iunior Carella Massimiliano  (Sez. B, settore c).     
Attrotto Giovanni (per trasferimento all’Ordine di Torino) e Leggieri Salvatore (per trasferimento 
all’Ordine di Milano).    
 

PUNTO 3: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3.1 – ING. MELELEO TOMMASO: formazione certificati ambientali. Il Consiglio, vista la mail del 
proprio iscritto Ing. T. Meleleo di pari oggetto di cui al nostro  protocollo n. 3622/2018, presone 
atto, delibera di inviare nota di risposta nella quale evidenziare che non ci sono obblighi entro il 
31.12.2018 e delega il Consigliere F. Felline a predisporla.        

3.2 – BANCA DEL CREDITO COOPERATIVO DI LEVERANO. Proposta apertura rapporti bancari. 
Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo  n. 3482/2018,   il 
Consiglio ne prende atto e dà mandato  all’Ing. N. Santoro di valutarne il contenuto.  

3.3 – ORDINE INGEGNERI ED ARCHITETTI DI AOSTA. Campionati nazionali di sci anno 2019. Il 
Consiglio, vista la mail degli Ordini degli Ingegneri ed Architetti di Aosta di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 3592/2018, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di 
inviarla alla mailing list dell’Ordine.   

3.4 – SIG.ra ........ – Concorso Ordine Ingegneri. Richiesta integrazione domanda di 
partecipazione. Il Consiglio, vista la richiesta della Sig.ra ...... di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 3455/2018, presone atto, delibera di inviare nota di risposta nella quale far presente 
che l’istanza sarà trasmessa alla Commissione del concorso una volta istituita.  
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3.5 – ING. CIVINO SERGIO – Richiesta patrocinio per Master dell’Università di Lecce su “Scienze e 
Tecniche Forensi”. Il Consiglio, vista la mail dell’ Ing. S. Civino  di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 3493/2018, ne prende atto.   

3.6 – ING. MIGLIETTA ANGELO – Comunicazione nomina Coordinatori delle Commissioni interne 
“Impianti” e “Sicurezza”. Il Consiglio, vista la mail dell’Ing. A. Miglietta di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 3513/2018, ne prende atto. 

3.7 – ANCE LECCE – Squadra Edilizia. Seminario Ordine Ingegneri. Il Consiglio, vista la richiesta 
della Associazione Ance Lecce di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 3631/2018, presone 
atto, delibera di concedere i CFP ai partecipanti e resta in attesa di conoscere la data 
dell’aggiornamento dell’evento. 

3.8 – CNI - NAMIRIAL.  Proposta di convenzione Fatturazione Elettronica – CNI. Il Consiglio, 
esaminata la  proposta di convenzione del CNI con Namirial Spa per fatturazione elettronica di cui 
al nostro protocollo n. 3636/2018, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e 
di inviarla alla mailing list dell’Ordine.      

3.9 – DOTT. MANIERI GIOVANNI. Istanza di autotutela  risoluzione contratto di locazione n. 
4372/2001. Il Presidente legge la mail del dott. G. Manieri (v. nostro protocollo n. 3436/2018) con 
la quale informa di aver risolto il contratto n. 4372/20101 a far data dal 30.06.2015 e di aver 
annullato gli avvisi di liquidazione di imposta 2016-2017, il tutto in autotutela. Il Consiglio, 
ascoltato quanto innanzi, ne prende atto. 

3.10 – CNI – Anticorruzione e trasparenza: riepilogo dei prossimi adempimenti e indicazione 
delle scadenze previste dalla normativa di riferimento. Il Consiglio, vista la nota del CNI di pari 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 3460/2018, delibera di rinviare l’argomento alla prossima 
seduta considerato che l’Ing. N. Fiore, Responsabile della Trasparenza dell’Ordine, è assente.  

3.11 – DOTT. MANIERI GIOVANNI.  Gestionale Ordine Ingegneri. Implementazione. L’Ing. 
Dell’Anna legge la mail del dott. G. Manieri  su implementazione del nuovo gestionale per 
richiedere integrazioni necessarie per fatturazione elettronica, ecc. (v. nostro 3405/2018).  Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 

3.12 – BANCA MONTE PASCHI SIENA SEDE DI LECCE. Offerta X-PAY per l’e-Commerce. Essendo 
pervenuta comunicazione da parte di MPS di pari oggetto di cui al nostro protocollo  n. 3214/2018,   
il Consiglio prende atto del preventivo pervenuto da MPS per l’installazione del POS Virtuale e dà 
mandato  all’Ing. N. Santoro / delega l’Ing. N. Santoro di valutarne il contenuto. 

3.13 – ING. MASCHI ALESSANDRO. Sponsorizzazione squadra di calcio. Il Consiglio, vista la mail 
del proprio iscritto Ing. A. Maschi di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 3394/2018, presone 
atto, delibera di inviare una nota di richiesta di sponsorizzazione alla ditta Colabeton delegando  
l’Ing. S. Valzano di predisporla.  

3.14 – CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. Convocazione Comitato Attività Aggregative. Roma, 
12.01.2019. Il Presidente legge la mail del CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
3458/2018.  Il Consiglio, ascoltato quanto innanzi,  autorizza l’Ing. Valzano a partecipare alla 
riunione.   
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DELIBERA n. 245 del 19.12.2018 

“Il Consiglio autorizza l’Ing. S. Valzano a partecipare alla riunione attività aggregative del 
19.12.2018”.     
  

3.15 – ING. DE PASCALIS FABIO. Comunicazioni Commissioni Tecniche UNI CT004.  Il Consiglio, 
viste le mail dell’Ing. F. De Pascalis di pari oggetto di cui ai nostri protocolli n.ri  3476 e 3514/2018  
e 3511/2018 da parte del CNI sull’argomento in narrativa,   delibera di autorizzare l’Ing. De Pascalis 
a partecipare a 2 su 3 dei seguenti Gruppi di Lavoro costituiti nell’ambito della CT Ambiente  (GL 
04 “Qualità dell’aria” e GL 10 “Gestione ambientale di prodotto”) e autorizza il rimborso delle sole 
spese di viaggio per recarsi a Milano (esclusi dal rimborso vitto e alloggio). Inoltre il Consiglio 
richiede all’Ing. De Pascalis un resoconto accurato delle attività svolte nell’ambito della 
Commissione Tecnica UNI CT – 04 e delle relative riunioni dei Gruppi di Lavoro da riportare in 
Commissione Ambiente.  

DELIBERA n. 246 del 19.12.2018 

“Il Consiglio delibera di autorizzare  l’Ing. De Pascalis Fabio a partecipare alle riunioni del GdL  
04 “Qualità dell’aria” e 10 “Gestione ambientale di prodotto”e di autorizzare il  rimborso delle 
sole spese di viaggio”.     
 
3.16 – ING. ........ – Cancellazione dall’Albo.  Il Presidente legge la mail del proprio iscritto Ing. ....... 
con la quale in data 27 giugno 2016 aveva chiesto di essere cancellato dall’Albo. Considerato che 
all’atto della domanda non erano state versato alcune quote di iscrizione il Consiglio precedente 
aveva invitato il Collega al pagamento del quote di iscrizione mancati (anni 2014 e 2015) senza 
precisare sul da farsi per l’anno 2016. Essendo pervenuto sollecito di pagamento l’Ing. ....... ha 
ribadito la volontà di cancellazione come da istanza acquisita al nostro protocollo n. ..... del 
27.06.2016.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di invitare il Collega suddetto a produrre 
all’Ordine “Autocertificazione relativa al non svolgimento di attività professionale” a partire dal 
1.1.2016 ad oggi e quindi si procederà alla cancellazione dall’Albo.  
 
DELIBERA n. 247 del 19.12.2018 

“Il Consiglio, delibera di invitare il Collega ..... a produrre all’Ordine “Autocertificazione relativa 
al non svolgimento di attività professionale” a partire dal 1.1.2016 ad oggi e successivamente di 
procedere alla cancellazione dall’Albo”. 

3.17 – LAB. EMMEBI SALENTO. Pagamento sponsorizzazione evento formativo “LINEA SUD: 
Infrastrutture e Ingegneria per la Crescita”. Lecce, 23 e 24.11.2018. Essendo pervenuta 
comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 3610/2018, il Consiglio ne prende atto. 

3.18 – MULTISALA MASSIMO LECCE. invio contratto nolo teatro e fatture evento  del 22 e 
23.11.2018. Il Consiglio, vista la  mail del Sig. Giuseppe La Grua per conto del Cinema Massimo di 
Lecce e relativa all’oggetto (v. nostro protocollo n. 3559/2018), ne prende atto.   
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3.19 – ORDINE INGEGNERI TARANTO: Convocazione Assemblea dei Presidenti del 15.12.2018. Il 
Consiglio, vista la mail dell’Ordine degli Ingegneri Taranto di pari oggetto di cui al nostro protocollo 
n. 3428/2018, ne prende atto, in quanto riunione già ratificata.  

3.20 – ING. DE VITIS ANTONIO (n. 1407). Richiesta rimborso spese viaggi riunioni di 
Consiglio/Collegio di Disciplina. Il Consiglio, vista la mail dell’Ing. A. De Vitis, componente del 
Collegio di Disciplina n. 5 di quest’Ordine,  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 3432/2018, 
presone atto, ne delibera il pagamento, previa verifica delle presenze.  

 DELIBERA n. 248 del 19.12.2018 

“Il Consiglio delibera il rimborso delle spese di viaggio  all’Ing. A. De Vitis  per la partecipazione 
alle riunioni del Consiglio/Collegio di Disciplina”.    

3.21 – CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA (CROIL). CNI-Bilancio Fondazione. 
Comunicazione.  Essendo pervenute comunicazioni da parte della CROIL  di pari oggetto di cui ai 
nostri protocolli n. 3441 e 3443/2018, il Consiglio ne prende atto. 

3.22 – ING. GIANNUZZI DONATO. Richiesta rimborso spese viaggi riunioni di Consiglio/Collegio di 
Disciplina. Il Consiglio, vista la mail dell’Ing. D. Giannuzzi, Presidente del Collegio di Disciplina n. 5 
di quest’Ordine,  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 3465/2018, presone atto, ne delibera 
il pagamento, previa verifica delle presenze.  

DELIBERA n. 249 del 19.12.2018 

“Il Consiglio delibera il rimborso delle spese di viaggio  all’Ing. D. Giannuzzi  per la partecipazione 
alle riunioni del Consiglio/Collegio di Disciplina”.    

3.23 – DITTA GRAVILI Srl – Galatone (LE). Istanza di inserimento tra gli operatori di fiducia da 
invitare alla procedure di gara di tipo negoziato.  Il Consiglio, vista la mail del Sig. Antonio Gravili, 
Amministratore Unico della citata Ditta  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 3585/2018, ne 
prende atto. 

3.24 – CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. Trasmissione Bilanci di Previsione del CNI e della 
Fondazione CNI. Il Consiglio, vista la mail del CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
3594/2018, ne prende atto. 

3.25 – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE. Convenzione per riscossione quote iscrizione. 
Box per compilazione convenzione.  

L’Ing. N. Santoro comunica che l’Agenzia delle Entrate – Servizio Riscossione, attraverso il  Dott. 
Morea Giacomo Francesco della Direzione Regionale, Servizio Riscossioni ed il Sig. Spalluto 
Francesco della Direzione Provinciale, ha inviato una nuova stesura, a seguito di piccole modifiche 
legislative intervenute, della convenzione tra Ordine Ingegneri Lecce ed Agenzia relativa alla 
riscossione delle quote associative degli iscritti (v. nostro protocollo n. 3248/2018). Considerato 
che la stessa convenzione era stata già approvata nella seduta del 1.10.2018, il Consiglio delibera 
di riapprovarla e dà mandato al Presidente di sottoscriverla per dare attuazione pratica alla  stessa.   
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DELIBERA n. 250 del 19.12.2018 

“Il Consiglio delibera di approvare la convenzione tra Agenzia delle Entrate – Servizio 
Riscossione ed Ordine degli Ingegneri di Lecce”. 

PUNTO 4: COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI. 

4.1 - Ingg. F. FELLINE e S. PAGLIULA su:  Certificazione Ambientale. In riferimento all’argomento in 
oggetto gli Ingg. Felline e Pagliula illustrano ai presenti una bozza di modulo di richiesta di  esonero 
dalla frequenza del corso di formazione  per l’iscrizione nell’elenco regionale dei Certificatori di 
Sostenibilità Ambientale (Protocollo Itaca) ai sensi della Deliberazione di G. R. n. 2751/2012.   

Inoltre, gli Ingg. Felline e Pagliula precisano il fatto che, come deliberato dallo scorso Consiglio 
dell’Ordine, in accordo con quanto stabilito da tutti gli Ordini provinciali pugliesi in CROIPu,  gli 
ingegneri iscritti  nella Sezione A – Settore “a” dell’Albo sono automaticamente esonerati dal dal 
corso base di 60 ore, ma possono direttamente frequentare il corso qualificante di 20 ore. 

Si allega modulo “richiesta esonero Corso Certificatore Sostenibilità Ambientale degli Edifici “ 
(Allegato 1)  

DELIBERA n. 251 del 19.12.2018   

Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, approva il modulo predisposto per la richiesta di esonero 
dalla frequenza del corso abilitante per Certificatori di Sostenibilità ambientale e delibera di 
pubblicarlo sul proprio sito internet e di inviarlo alla mailing list dell’Ordine  (allegato 1). Il 
Consiglio approva, inoltre, che sono esonerati dalla frequenza del corso qualificante gli iscritti 
alla Sezione A – Settore a.  

A questo punto l’Ing. Pagliula informa che è pervenuta la richiesta di iscrizione nell’elenco dei 
Certificatori di Sostenibilità Ambientale della Regione Puglia dell’Ing. Baglivo Cristina ed allega il 
CV, l’attività svolta nel settore ambientale e chiede l’esonero dal partecipare al corso per 
Certificatori. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inserire l’argomento come punto a se 
stante in coda al presente verbale. 

Ing. F. Felline informa in merito alla riunione dei delegati al progetto WORKING tenutasi lo scorso  

28/11/2019 presso la sede del CNI. Durante l’incontro, l’ing G. Massa (Vice Presidente Vicario del 

CNI e ideatore della piattaforma WORKING) informa che l’interesse verso questo strumento è 

sempre maggiore visto che è l’unica piattaforma europea dedicata al tema del lavoro degli 

ingegneri e che da qualche mese è stata attivata la convenzione con i consulenti del lavoro i cui 

Ordini professionali sono gli unici titolati a fare intermediazione nel campo del lavoro (oltre alle 

agenzie interinali di lavoro),al contrario degli altri ordini professionali che non hanno questo ruolo. 

Tale convenzione deve favorire la nascita presso gli ordini professionali, di sportelli fisici dedicati a 

informare gli iscritti sulle politiche regionali del lavoro. Inoltre il Dr Coiana del CNI ha comunicato 

una modifica della piattaforma WORKING in merito alla sottomissione delle offerte lavorative da 

parte delle aziende che da ora possono essere invitate dall’Ordine territoriale a iscriversi sulla 

piattaforma e inserire l’offerta di lavoro in autonomia, il cui contenuto dovrà essere comunque 

verificato dal delegato dell’Ordine territoriale. In questo modo si semplifica l’attività delle 



      

         

                                          

 

8
 

segreterie degli Ordini territoriali che vengono esonerate dal doppio inserimento dei dati sia sul 

sito dell’Ordine che su quello WORKING. Continuando l’ing Felline comunica che l’Ing M. Riboni 

(delegato del CNI di WORKING) ha detto che l’esistenza di tale strumento  consente di confermare 

l’importanza del tema del lavoro da parte degli ordini territoriali e del CNI, allo scopo di favorire le 

opportunità lavorative per gli iscritti siano essi liberi professionisti, dipendenti privati e pubblici e 

docenti). WORKING ha lo scopo di razionalizzare e mettere in rete ciò che già gli ordini territoriali 

fanno a livello locale. 

Infine l’Ing. Felline ha, inoltre, presentato durante l’incontro un report relativo all’iniziativa WORK 

IN FLADERS tenutasi a Lecce lo scorso 7/8-11-2018 che ha visto la partecipazione del CNI, la 

presentazione del progetto WORKING e che ha rappresentato un evento innovativo a livello 

territoriale e che può essere replicato anche da altri Ordini territoriali o dal CNI a livello locale. 

(Si allega il verbale di dettaglio dell’Incontro - Allegato n. 2) 

 

4.2 - Ing. G. COLUCCIA. Comunicazione Budget CORSO AGGIORNAMENTO RSPP 20 ORE. 

In riferimento all’argomento in oggetto l’Ing. G. Coluccia illustra ai presenti una bozza di budget 
relativo al corso di aggiornamento RSPP che si terrà su 5 sedi (2 a Lecce oltre alle sedi di Casarano, 
Maglie, Otrano, Tricase). Tenuto conto del fatto che le classi non potranno avere più di 35 allievi, 
sulla base delle spese previste per affitto delle sale delle diverse sedi, dei costi dei docenti per i 5 
corsi, costi di personale interno, ecc, propone una quota di iscrizione per il corso di 20 ore (coloro 
che ne 2018 hanno fatto aggiornamento sicurezza cantieri sono esonerati dalla frequenza delle 
altre 20 ore) di €130,00 e di 200€ per il corso di 40 ore sufficienti a garantire la copertura di tutte 
le spese previste. 

Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, approva. 

-   Ing. P. STEFANELLI. Comunicazione su: Aggiornamento situazione e problematiche relative a 
PPTR. L’Ing. Stefanelli riferisce che, a suo parere, con l’approvazione del PPTR la Puglia ha 
riportato graficamente i beni da tutelare utilizzando un software che interpretava le foto aeree, il 
PPTR prevede la possibilità di correggere tali errori. Allo Stato compete il compito di apportare dei 
vincoli di inedificabilità, mentre la Regione ha eseguito un’operazione di ricognizione delle aree 
escluse. Continuando a relazionare riferisce che nelle schede PAI la Regione ha dimenticato di 
riportare le aree escluse e pertanto ciò ha causato un blocco con la Soprintendenza di qualsiasi 
trasformazione del territorio nella striscia di 300 mt. Per questo si sono mobilitate tutte le 
categorie professionali interessate, ANCE e ANCI. Riferisce poi che la Soprintendenza è socia al 50 
% del PPRT, e lo stesso PPTR è stato fatto per metà dalla Regione e per metà dal Mibact. La 
Soprintendenza vuole che si faccia una conferenza di servizi tra Regione Puglia – Mibact dove 
discutere e risolvere queste problematiche. Continuando poi fa presente che l’Ass.re Regionale 
Mario Pendinelli ha fatto circolare una comunicazione con cui raccogliere le modifiche proposte 
dai Comuni al PPTR. Il PPTR non può, tuttavia, essere modificato. L’Ing. Stefanelli, da parte sua,  ha 
interagito con l’Assessore Pisicchio per approfondire la reale intenzione della Regione di apporre il 
vincolo in zone non vincolate. Se la risposta dovesse essere affermativa, si dovrebbe fare una 
variante al PPTR, altrimenti si dovrebbe fare una Legge di interpretazione autentica, in modo da 
evitare disallineamenti temporali.  
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Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto e resta in attesa dei prossimi sviluppi. 

PUNTO 5: COMUNICAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE.     

Non essendo presente il Consigliere delegato per la Trasparenza, Ing. N. Fiore, il Consiglio passa 
all’esame degli altri punti all’ordine del giorno. 

PUNTO 6: LOGO ORDINE – DETERMINAZIONI 

In riferimento all’argomento in oggetto il Consiglio delega l’Ing. Lorenzo Conversano a predisporre 
il testo della nota da trasmettere ai Dirigenti degli Istituti d’Arte di Lecce e provincia per invitarli a 
partecipare al concorso per la creazione del nuovo Logo dell’Ordine degli Ingegneri (di Lecce), in 
modo da ultimare la procedura in tempi brevi.   

PUNTO 7: Concorso Ordine Ingegneri Lecce per l’assunzione a tempo indeterminato e 

parziale (12 ore settimanali) di n. 1 Collaboratore di Segreteria, Area C – posizione 

economica C1 – Comunicazioni. In riferimento all’argomento in oggetto il Presidente 

comunica che occorre attivarsi per nominare la Commissione d’esame ed i successivi   

adempimenti.  

PUNTO 8: RICHIESTE ESONERO E RICONOSCIMENTO CFP. 
Questo punto viene rinviato alla prossima seduta.  

 
Punto n.  9: CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
9.1 - Circ. CNI n. 322/XIX Sess. su: protocollo di intesa CNI – AIIT. Costituzione comitato di 
coordinamento. Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
3430/2018, ne prende atto.   
 
9.2 - CNI n. 323/XIX Sess. su: Linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle 
esposizioni creditizie.   Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 3485/2018, il Consiglio ne prende atto. 
 
9.3 -  CNI n. 324/XIX Sess. su: Chiarimenti su Modello   di convenzione fra Ordini e loro Fondazioni 
(Partners) per la disciplina delle attività di formazione professionale continua per l’apprendimento 
non formale.  Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 3529/2018, 
ne prende atto. 
 
9.4 - Circ. CNI n. 325/XIX Sess.   su: Convegno “Linea SUD: infrastrutture e ingegneria per la 
crescita”, Lecce, 23-24.11.2018.  Il Consiglio, vista la mail del CNI di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 3370/2018, ne prende atto. 
 
9.5 -  CNI n. 326/XIX Sess. su: Percorsi formativi propedeutici all’accesso alle professioni - Incontro 
con il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti.  Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 3548/2018, ne prende atto. 
 
9.6 -  Circ. CNI n. 327/XIX Sess. su: Seminari formativi sulle soft skills per gli iscritti all’Albo 
professionale degli Ingegneri.  Il Consiglio, vista la mail del CNI di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 3549/2018, ne prende atto. 
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9.7 - Circ. CNI n. 328/XIX Sess.   su: Formazione – Autocertificazione aggiornamento informale. Il 
Consiglio, vista la mail del CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 3566/2018, presone 
atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 
 
9.8 -  Circ. CNI n. 329/XIX Sess.   su: Convocazione rappresentanti delle Commissioni urbanistiche 
territoriali sul tema: “Ascoltare i territori: contributi locali per una riflessione comune sul governo 
del territorio”. Roma, 25.01.2019. Il Consiglio, vista la mail del CNI di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 3572/2018, presone atto, delibera di far partecipare il Presidente. 
 
9.9 -  Circ. CNI n. 330/XIX Sess.   su: Convenzioni servizi fatturazione elettronica-  Il Consiglio, vista 
la mail del CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 3549/2018, presone atto, delibera di 
pubblicarla sul proprio sito internet ed inviarla alla mailing list dell’Ordine. 
 
Punto n.  10: RATIFICHE ACQUISTI E DELIBERAZIONE ORDINATIVI. 
Il Tesoriere, Ing. N. Santoro, legge l’elenco degli acquisti dal n. 35 al n. 86 ed il Consiglio li approva 
all’unanimità dei presenti.  
  
DELIBERA n. 252 del 19.12.2018 

“Il Consiglio delibera di approvare gli acquisti dal n. 44 al n. 86”. 
 
Punto n.  11: LIQUIDAZIONI E PARERI TARIFFAR10 
Il Consiglio procede alla liquidazione delle seguenti specifiche: 
 
- n. 6/2018 - Ingg. Chirilli Angelo e Francesco c/ Ditta Gefin Snc. Il Consiglio, considerato che la 

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

liquidare la parcella in euro 62.700, oltre oneri come per legge. 

- n. 7/2018 - Ing. Chirilli Angelo c/ Ditta Gefin Snc. Il Consiglio, considerato che la controparte non 

ha prodotto memorie/altra documentazione nei tempi richiesti, ha deliberato di liquidare la 

parcella in euro 43.000, oltre oneri come per legge. 

- n. 8/2018 - Ing. Chirilli Francesco c/ Ditta Gefin Snc. Il Consiglio, considerato che la controparte 

non ha prodotto memorie/altra documentazione nei tempi richiesti, ha deliberato di liquidare la 

parcella in euro 10.200, oltre oneri come per legge. 

- n. 9/2018 - Ing. Chirilli Francesco c/ Ditta Gefin Snc. Il Consiglio, considerato che la controparte 

non ha prodotto memorie/altra documentazione nei tempi richiesti, ha deliberato di liquidare la 

parcella in euro 23.400, oltre oneri come per legge. 

- n. 10/2018 - Ing. Chirilli Francesco c/ Ditta Gefin Snc. Il Consiglio, considerato che la controparte 

non ha prodotto memorie/altra documentazione nei tempi richiesti, ha deliberato di liquidare la 

parcella in euro 6,800,00,00, oltre oneri come per legge. 
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- n. 18/2018 - Ing. Chirilli Angelo e Micelli Francesco c/ Ditta Gefin Snc. Il Consiglio, considerato che 

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

di liquidare la parcella in euro 4.500, oltre oneri come per legge. 

- n. 19/2018 - Ing. Chirilli Francesco c/ Ditta Gefin Snc. Il Consiglio, considerato che la controparte 

non ha prodotto memorie/altra documentazione nei tempi richiesti, ha deliberato di liquidare la 

parcella in euro 73.700, oltre oneri come per legge. 

- n. 20/2018 - Ing. Chirilli Francesco c/ Ditta Gefin Snc. Il Consiglio, considerato che la controparte 

non ha prodotto memorie/altra documentazione nei tempi richiesti, ha deliberato di liquidare la 

parcella in euro 10.300, oltre oneri come per legge. 

- n. 21/2018 - Ing. Chirilli Francesco c/ Ditta Gefin Snc. Il Consiglio, considerato che la controparte 

non ha prodotto memorie/altra documentazione nei tempi richiesti, ha deliberato di liquidare la 

parcella in euro 6.500, oltre oneri come per legge. 

DELIBERA n. 253 del 19.12.2018   
“Il Consiglio procede alla liquidazione delle specifiche n. 6; 7; 8; 9; 10; 18; 19; 20 e 21/2018 come 
riportato”. 
  
Il Consiglio delibera di aggiungere il seguente altro punto all’ordine del giorno:  
 
Punto n. 12 - SEGNALAZIONI. 
14.1 -   UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE DI ACAYA  E ROCA – Rinnovo Commissione Locale per 
il Paesaggio.   Il Consiglio, vista la richiesta del Comune di Melendugno  (LE) relativa al rinnovo 
della Commissione Locale per il Paesaggio delle Terre di Acaya e Roca   (v. nostro protocollo n. 
3324/2018), a seguito dell’avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine sono pervenute n. 4 
richieste di segnalazione e precisamente degli Ingg. Barone Gianluigi, Sellani Marco, Fersini 
Agostino e Perrino Carlo, delibera di trasmettere al citato Ente tutte le richieste pervenute.   
 
  
  
DELIBERA n. 254 del 19.12.2018   
Il Consiglio approva “GLI ATTI DEL CONSIGLIO” del 19 dicembre 2018. 

 

"ATTI" - CONSIGLIO DEL 19 Dicembre 2018 

    

    

PROTOCOLLO DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL DOCUMENTO E NOTE 



      

         

                                          

 

1
2

 

3424 Fondazione CNI - Monitoraggio bandi 

3425 Nodi Periferici Inarcassa - Newsletter di novembre 2018 

3437 Hotel Sole al Pantheon - Roma - Convenzione 

3453 Segreteria CNI - Comunicazioni ADP 

3459 DEHN ITALIA - Presentazione corso di formazione 

3461 INFORDAT - Fatturazione Elettronica - Richiesta dati 

3462 ACCA Software - Rinnovo amicus 

3466 Studio Legale LISI -Note legali e privacy sito web 

3475 Comune di Francavilla Fontana - Avviso Pubblico 

3507 
Espropri in Puglia - Richiesta crediti formativi corso di 

formazione espropriazione per pubblica utilità. 

3519 LAICA SALENTO - Incontro studio "Il Mediatore familiare ….. 

3541 TUTTO GARE - Piattaforma per la gestione delle gare d'appalto 

3565 
Comune di Casarano - Presentazione del Partenariato Speciale 

Pubblico Privato … 

3577 CEI - Dati per fatturazione elettronica 

3591 
Ordine degli ingegneri della prov. di Potenza- Convocazione 

Assemblea dei Presidenti - delega 

3597 Ambrocredit - Convenzione prestiti e cessioni 

3608 
Ing. Carbone Vincenzo - Progetto depuratore in località 

Tagliatella-Roma 

3630 
Marina D'Arechi - Salerno port Village - Proposta di partnership e 
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Alle ore 20.25 la seduta è tolta.   
                        L. C. S.                                                                                                       L. C. S. 
    La Consigliera Verbalizzante                                                                               Il Presidente 
       F.to: Ing. Serena Pagliula                                                                    F.to: Ing. Raffaele Dell'Anna 
 
 
Il presente verbale è stato approvato nella seduta dell’ 11 febbraio 2019. 
 

============================================================================= 

  

convenzione 

 
 

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

 
Allegato n.1 . Modulo richiesta esonero frequenza Corso Certificatore di Sostenibilità 
Ambientale degli Edifici 

PROCEDURA PER L’ACCREDITAMENTO DEI CERTIFICATORI 
DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI EDIFICI 

ISCRITTI ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI LECCE 

Dati Personali 

Nome Cognome  

Data e Luogo di Nascita  

Residenza  

Recapito Telefonico  

e-mail  

pec  

Laurea in   

Conseguita il  

nr. Iscrizione  

Sezione   

Settore  

e-mail  

 

In qualità di soggetto accreditabile come Certificatore della Sostenibilità Ambientale degli Edifici 
ai sensi della Delibera di Giunta Regionale della Puglia n. 2751 del 14/12/2012 e dell’Art. 3 del 
Protocollo di Intesa tra Regione e Ordini Professionali, ai fini della frequenza ai corsi di 
formazione, 

CHIEDE 

di essere esonerato dai seguenti “Moduli Formativi”: 

Tabella 1-  Corso Qualificante (20 ore) 

N. CONTENUTO ORE ESONERO 



      

         

                                          

 

1
5

 

Modulo 

1.q 

Sistemi di  valutazione e di certificazione della 
sostenibilità degli edifici 

Il Protocollo Itaca Puglia 

Workshop di applicazione del protocollo ITACA ad 
un edificio 

20 
SI 

 

NO 

 

 

Tabella 2 -  Corso Base (60 ORE) 

N. 

Modulo 

CONTENUTO ORE ESONERO 

1.b 

QUALITÀ DEL SITO 

Selezione del sito e progettazione dell’area: 
analisi dei fattori climatici, ambientali e delle 
specifiche territoriali, urbanistiche e 
paesaggistiche dei siti. Analisi della 
contaminazione del livello di urbanizzazione, 
dell’accessibilità ai servizi dei siti. Integrazione 
con il contesto paesaggistico, qualità delle aree di 
pertinenza degli edifici, supporto alla mobilità 
sostenibile 

6 
SI 

 

NO 

 

2.b 

CONSUMO DI RISORSE – QUALITA’ ENERGETICA 
Fondamenti di energia 

Prestazioni energetiche degli edifici. Trasmittanza 
termica dell’involucro edilizio. Penetrazione 
diretta della radiazione solare. Controllo della 
radiazione solare. Inerzia termica degli edifici. 
Energia e impianti per il riscaldamento e il 
raffreddamento . Energia e impianti elettrici . 
Energia e Impianti per la produzione di acqua 
calda sanitaria. Energia da fonti rinnovabili. 
Ventilazione naturale degli edifici 

18 
SI 

 

NO 

 

3.b 

CONSUMO DI RISORSE – MATERIALI ECO 
COMPATIBILI.  

Uso di materiali eco compatibili e riciclati 
nell’edilizia. Uso delle risorse idriche per uso 
potabile.  

6 
SI 

 

NO 

 

4.b  CARICHI AMBIENTALI DEGLI EDIFICI 

Calcolo delle emissioni di CO2. Rifiuti solidi. 
12 SI NO 
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Gestione delle acque reflue. Effetto isola di 
calore. 

  

5.b 

QUALITA’ AMBIENTALE INDOOR 

Ventilazione degli edifici. Benessere termo- 
igrometrico, visivo ed acustico. Inquinamento 
elettromagnetico. 

12 
SI 

 

NO 

 

6.b 

QUALITA’ DEL SERVIZIO 

Integrazione dei sistemi. Qualità dei sistemi di 
cablatura. Mantenimento delle prestazioni in fase 
operativa (documentazione tecnica degli edifici, 
piani di manutenzione, mantenimento delle 
prestazioni dell’involucro esterno). 
Documentazione tecnica degli edifici. 

6 
SI 

 

NO 

 

 

DICHIARA 

ai sensi dell’Allegato 2 del  DGR 2571/2012, di essere in possesso di almeno uno dei seguenti 
requisiti  valutabili per il riconoscimento degli esoneri: 

 

a. Esami universitari, dottorati, corsi formazione e specializzazione, master nelle materie 

oggetto dei moduli  

Superamento di esami universitari o di dottorato, la frequenza di corsi di formazione, il 

conseguimento di specializzazioni e master su temi oggetto dei moduli, di cui all’allegato 1, 

con un numero di ore pari o superiore a quelle previste nel corso base e qualificante, consente 

di non frequentare i moduli corrispondenti. 

N. Modulo  Riferimento Documento allegato Descrizione 

1.q   

1.b   

2.b   

3.b   

4.b   

5.b   

6.b   
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b. Esperienze di lavoro presso imprese, enti o società che svolgono attività di Progettazione, 

consulenza o ricerca sui temi dell’edilizia sostenibile 

Esperienza di lavoro di progettazione, consulenza o ricerca almeno biennale, sui temi oggetto 

dei moduli dell’allegato 1, presso enti, imprese o società, opportunamente documentata, 

consente di non frequentare il relativo modulo. 

N. Modulo  Riferimento Documento allegato Descrizione 

1.q   

1.b   

2.b   

3.b   

4.b   

5.b   

6.b   

 

c. Esperienze professionali di progettazioni di edifici orientate alla sostenibilità ambientale 

opportunamente documentate 

Esperienza di progettazione di almeno 3 edifici che abbiano ottenuto il Certificato di 
Sostenibilità  ambientale, con punteggio pari o superiore a 2, o analoga certificazione 
riconosciuta da altre Regioni, dà diritto all’accreditamento, come certificatore di 
sostenibilità. 

I progetti di cui sopra vanno documentati con gli elaborati progettuali (tavole di progetto e 
relazioni) e la relativa Certificazione di Sostenibilità. La progettazione di meno di tre edifici 
potrà comunque essere valutata dai singoli Ordini o Collegi professionali, ai fini del 
riconoscimento di competenze già in possesso del candidato. 

N. Modulo  Riferimento Documento allegato Descrizione 

1.q   

1.b   

2.b   

3.b   

4.b   

5.b   
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6.b   

 

d. Produzione di ricerche o studi nonché esperienze di docenze universitarie e nell’ambito di 

corsi di formazione e specializzazione e di Master, sui temi indicati nella griglia di 

valutazione. 
La commissione di valutazione può riconoscere la competenza del candidato 

all’accreditamento se in possesso di almeno uno dei requisiti sotto indicati, con riferimento a 
ciascuno dei moduli dell’allegato 1: 
- Ricerche nazionali e internazionali, svolti anche all’interno di dottorati di ricerca e tesi di 

laurea; 
- Articoli scientifici e tecnico pubblicati, valutati secondo il criterio della qualità, e della 

rilevanza, anche sulla base del relativo impact factor; 
- Docenza in corsi universitari; 
- Docenza in corsi di formazione e corsi di specializzazione; 
- Docenza in Master. 

 

N. Modulo  Riferimento Documento allegato Descrizione 

1.q   

1.b   

2.b   

3.b   

4.b   

5.b   

6.b   

 

Si allega la relativa documentazione giustificativa dettagliata e CV. 

Lecce,      

       

  firma 
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Allegato n 2 

Incontro delegati WORKING 

Webex Meeting - CNI 

28/11/2018 

 

 Partecipanti Ordine Ingegneri Lecce 

o Francesca Felline 
 

Presentazione Piattaforma WorkING 

WorkING è una piattaforma di servizi offerta agli iscritti agli ordini dal Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri con  la Fondazione CNI, in rete con gli ordini territoriali che hanno aderito al 

progetto. Il sito è il seguente 

https://www.cni-working.it/pagina/home 

 

SALUTI 

Ing. Gianni Massa  (Vice Presidente CNI e ideatore del progetto WORKING) 
Comunica che WORKING è l’unica piattaforma europea dedicata alle politiche del lavoro per gli 
ingegneri e che pertanto sta riscuotendo interesse sia a livello europeo che presso la rete delle 
professioni tecniche. 
 

INTERVENTI 

Ing. Maurizio Riboni (delegato CNI per il progetto WORKING): il progetto WORKING evidenzia 
l’importanza del tema del lavoro da parte degli ordini territoriali e del CNI, allo scopo di favorire 
le opportunità lavorative per gli iscritti siano essi liberi professionisti, dipendenti privati e pubblici 
e docenti). WORKING ha lo scopo di razionalizzare e mettere in rete ciò che già gli ordini 
territoriali fanno a livello locale, condividendo anche le buone pratiche. 

 
I  numeri della piattaforma. 
Nei primi 3 mesi di attività: 
Ingegneri iscritti: 1826 
Ordini aderenti: 69 
Offerte di lavoro inserite: 110 
Ingegneri che si sono resi disponibili a RTP: 671 
Messaggi scambiati per RTP: 40  

https://www.cni-working.it/pagina/home
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Dopo 7 mesi di attività:  
Ingegneri iscritti: 4610 
Ordini aderenti: 73 
Offerte di lavoro inserite: 305 
Ingegneri che si sono resi disponibili a RTP: 1380 
Messaggi scambiati per RTP: 75 
 
Working ha monitorato le politiche attive del lavoro di 17 regioni. 

 
Dr. Marcello COIANA (Fondazione CNI) 
Illustra le modifiche nella sezione WI_LAVORO della piattaforma del CNI. Dalla prossima 
settimana tale sezione sarà aperta direttamente alle aziende che vogliono sottomettere delle 
offerte di lavoro semplificando così le attività delle segreterie degli Ordini territoriali . che 
vengono esonerate dal doppio inserimento dei dati sia sul sito dell’Ordine che su quello 
WORKING. Le aziende ora potranno registrarsi direttamente sulla piattaforma WORKING 
inserendo le offerte in autonomia. L’ordine territoriale dovrà nominare un referente che svolgerà 
il ruolo di moderatore e che avrà il compito di verificare le offerte inserite e dare il benestare alla 
pubblicazione. Se le offerte di lavoro di una stessa azienda sono riferiti a territori differenti da 
quello di appartenenza dell’azienda sarà necessario che ogni ordine territoriale validi l’offerta. 
 
E’ importante che gli Ordini territoriali invitino le aziende a registrarsi. 

Il sito cambierà poiché (nella sezione back-office dell’Ordine) vi è la nuova sezione per invitare le 
aziende a registrarsi alla piattaforma 

 

E’ stato elaborato un format di evento informativo/divulgativo della piattaforma WORKING 
avente lo scopo di illustrare presso gli Ordini territoriali ai propri iscritti lo strumento e le 
potenzialità. 
 
Ing. Maurizio Riboni: informa della possibilità di organizzare una giornata nazionale del lavoro 
con CNI/EURES/ANPAL che sono già partner dell’iniziativa WORKING, individuando tra i delegati 
WORKING lo staff di organizzazione dell’evento. Inoltre comunica che è importante stabilire sia a 
livello locale che nazionale sinergie con CONFINDUSTRIA, Regioni ed EURES per favorire l’incontro 
tra domanda e offerta di lavoro. 

Particolarmente importante è la convenzione con i Consulenti del lavoro fatta dal CNI nell’ambito 
del progetto WORKING; infatti i consulenti del lavoro (e i relativi ordini professionali), sono gli 
unici a fare intermediazione lavorativa analoga a quello delle agenzie interinali di lavoro.  
E’ importante la collaborazione con tali professionisti per supportare gli iscritti anche a livello 
locale per attivare insieme uno sportello fisico, informativo relativo alle politiche attive del 
lavoro. 
Inoltre è stata ribadita la presenza sulla piattaforma WORKING della sezione 
INTENAZIONALIZZAZIONE dedicata alle opportunità lavorative all’estero, grazie alla condivisione 
delle iniziative di EURES. 
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Il Dr. Emanuele Palumbo (Fondazione CNI) ha presentato i risultati della ricerca effettuata dal CNI 
in merito alla domanda di ingegneri nel mondo del lavoro, il cui report è disponibile sul sito del 
CNI stesso. 
 
La parte finale della riunione è stata dedicata alla condivisione di esperienze territoriali innovative 
da parte degli Ordini. 
 
L’ing. Carla Costa (Ordine degli Ingegneri di Firenze) ha presentato l’iniziativa attività a Firenze di 
collaborazione con l’assessorato regionale al lavoro per la redazione di misure dedicate ai 
professionisti e la presentazione allo stesso assessore della piattaforma WORKING. 
La sottoscritta Ing. Francesca Felline (Ordine degli Ingegneri di Lecce) ha presentato l’evento 
WORK IN FLANDERS tenutosi a Lecce nei giorni 7-8 novembre u.s. organizzato insieme alla 
sezione EURES LECCE (che ha visto coinvolto anche l’assessorato regionale alle politiche del 
lavoro) dedicato a fornire agli iscritti agli Ordini professionali, opportunità lavorative 
particolarmente professionalizzanti nelle Fiandre, regione Belga in forte crescita economica. 

 

Di seguito la Presentazione dell’Ordine di Lecce 
 

PRESENTAZIONE EVENTO WORK IN FLADERS 

 
Lecce 7-8 novembre 2018 
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