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   Anno 2019 

 

Verbale di riunione del 

CONSIGLIO DELL'ORDINE 

Verbale n° 05  Data: 26.02.2019 

Convocazione: protocollo n° 677  Data: 22.02.2019 

Su richiesta: Presidente del Consiglio dell'Ordine  
 

Locale della riunione: Sala riunioni della sede 
dell'Ordine 

Ora inizio: 17.00 

 Ora fine: 19.40 

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    

Ing. CONVERSANO Lorenzo X    

Ing. FIORE Nicola X    ENTRA ALLE 

ORE 18.33  

Ing. MIGLIETTA Angelo  X   

Ing. PAGLIULA Serena  X   

Ing. PELLE' Mauro X    ENTRA ALLE 

ORE 18.27 

Ing. PISANELLO Marco X     

Ing. RICCIO Anna Maria   X   

Ing. STEFANELLI Paolo X   ENTRA ALLE 

ORE 19.08 

Ing. Iunior VALZANO Simone X    
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Alle ore 17.00 sono presenti n. 8 Consiglieri: Ingg. R. DELL’ANNA, A. P. FILIERI, G. COLUCCIA, F. 
FELLINE, M. CATALDO, L. CONVERSANO, M. PISANELLO e S. VALZANO, pertanto, la seduta risulta 
valida.  

Il Consigliere N. Santoro ha comunicato di non poter essere presente per impegni di lavoro. 

I Consiglieri N. Fiore,  M. Pellè  e P. Stefanelli hanno comunicato che arriveranno in ritardo. 

I Consiglieri A. Miglietta, S. Pagliula e  A. M. Riccio  hanno comunicato di non poter essere presenti 
per impegni precedentemente assunti.   

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 verbali delle sedute precedenti 

2 
Variazioni nell’Albo. Iscrizioni: Ingg. Capone Andrea, Palese Federico, Montinaro 

Cosimo Alberto, Margarito Stefano, Chianella Alessandra Anna, Bianco Giulia 

3 Comunicazioni del Presidente 

4 
Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile, ex D.M. n. 55/2014. 

Determinazioni 

5 Comunicazioni dei Consiglieri 

6 Richiesta riconoscimento CFP e/o esoneri 

7 Contributo iscritti anno 2019 

8 Comunicazioni del Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione 

9 Richieste esonero e riconoscimento CFP 

10 Segnalazioni Terne 

11 Circolari del Consiglio Nazionale Ingegneri 

12 Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi 

13 Liquidazioni e pareri tariffari 

 
 
PUNTO n. 1: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI. 
Il Consiglio decide di rinviare questo punto alla prossima seduta. 
Inoltre si decide di fissare le prossime riunioni di Consiglio per i giorni 4 e 18 marzo p. v.  
 
PUNTO n. 2: VARIAZIONI NELL’ALBO    

 2.1- ISCRIZIONI. Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli Ingg. Capone Andrea 
(Sez. A, set. “ab”), Palese Federico(Sez. A, set. “a”),   Montinaro Cosimo Alberto (Sez. A, set. “a”),  
Margarito Stefano  (Sez. A, set. “a”), Chianella Alessandra Anna (Sez. A, set. “b”),  Bianco Giulia (Sez. 
A, set. “a”), la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera di accogliere 
le istanze presentate.   
Il Consiglio esamina poi le richieste di iscrizione all’Ordine degli Ingg. Bruno Christian  (Sez. A, sett. 
“a”), D’Errico Riccardo  (Sez. A, sett. “a”) e Ing. Nicolazzo Asclepio (Sez. B, sett. “b”)  pervenute dopo 
l’invio dell’Ordine del giorno ai Consiglieri.  
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Considerata la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera di 
accogliere le ulteriori istanze presentate.  
 
TRASFERIMENTI. 
2.2 –  Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna di nulla osta di 
trasferimento dell’Ing. Borgia Giacomo e considerata la regolarità contributiva nei confronti 
dell’Ordine, delibera di concedere quanto richiesto e resta in attesa di conoscere la data di iscrizione 
in quell’Albo prima di procedere alla cancellazione dal nostro.  
 
 2.2/bis –  - Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Foggia di nulla osta di 
trasferimento dell’Ing. Lacirignola Oronzo   e considerata la regolarità contributiva nei confronti 
dell’Ordine, delibera di concedere quanto richiesto e resta in attesa di conoscere la data di iscrizione 
in quell’Albo prima di procedere alla cancellazione dal nostro.  
 
2.2/ter – Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Roma di nulla osta di 
trasferimento dell’Ing. De Donno Giusy e considerata la regolarità contributiva nei confronti 
dell’Ordine, delibera di concedere quanto richiesto e resta in attesa di conoscere la data di iscrizione 
in quell’Albo prima di procedere alla cancellazione dal nostro.  
  
2.3 – CANCELLAZIONI. 
- Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall’Albo dell’ Ing. Iunior Gidiuli Gianluigi e  
considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di accogliere l’ istanza 
presentata.  
  
DELIBERA n. 44 del 26.02.2019 
“Si iscrivono all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lecce gli  Ingg.  Capone Andrea (Sez. A, set. 
“b”), Palese Federico(Sez. A, set. “a”), Montinaro Cosimo Alberto (Sez. A, set. “a”),  Margarito 
Stefano  (Sez. A, set. “a”), Chianella Alessandra Anna (Sez. A, set. “b”), Bianco Giulia (Sez. A, set. 
“a”), Bruno Christian  (Sez. A, sett. “a”), D’Errico Riccardo  (Sez. A, sett. “a”) e Nicolazzo Asclepio 
(Sez. B, sett. “b”). 
Si cancella l’Ing. Iunior Gidiuli Gianluigi e gli Ingg. Borgia Giacomo, per trasferimento all’Ordine di 
Bologna; Lacirignola Oronzo, per trasferimento all’Ordine di Foggia, e De Donno Giusy, per 
trasferimento all’Ordine di  Roma.  
  
 
PUNTO n. 3: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
3.1 – Dipendente ROSATO Antonio. Collocamento a riposo. In merito all’argomento in oggetto il 
Presidente comunica che è necessario fare una delibera ad hoc. Pertanto il Consiglio procede alla 
seguente Determina: 
– Premesso che con nota acquisita al protocollo dell’Ordine n.3627 del 18.12.2018, il sig. Rosato 
Antonio, nato a Martignano il 03/10/1951, residente in Cavallino, Via A. De Gasperi,72, attualmente 
inquadrato come “Impiegato”, con contratto a tempo indeterminato, livello C1, ha rassegnato le 
dimissioni, per aver maturato i requisiti previsti dalla legge per essere collocato a riposo con 
decorrenza 1° maggio 2019 (ultimo giorno di servizio il 30 aprile 2019); 
– Esaminati gli atti contenuti nel fascicolo personale del dipendente in argomento, dai quali si rileva 
che l’interessato alla data del 30 aprile 2019 (ultimo giorno di servizio) sarà in possesso sia del 
requisito anagrafico che del requisito contributivo previsto per il collocamento in quiescenza;  
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– Richiamato l’art. 67 del CCNL Funzioni Centrali 23 dicembre 2017 sui termini di preavviso che 
dispone: 
"1. In tutti i casi in cui il presente contratto precede la risoluzione del rapporto con preavviso o con 
corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue: 
a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni, 
b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni 
c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni. 
 
“2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà"; 
  
– Rilevato quindi che la domanda, secondo l’attuale ordinamento previdenziale e le vigenti norme 
contrattuali relative al personale Enti Pubblici non Economici, possiede i requisiti per l’accesso al 
diritto del trattamento pensionistico di collocamento a riposo, rispettando anche i termini di 
preavviso previsti dal vigente CCNL di Comparto in caso di dimissioni volontarie;  
 
– Ritenuto, per quanto sopra espresso, di prendere atto delle dimissioni presentate dal dipendente 
Sig. Rosato Antonio e di collocarlo a riposo con diritto a pensione per il raggiungimento dei termini 
previsti dalla legge di cui sopra a decorrere dal 1° maggio 2019 (ultimo giorno di servizio 30 aprile 
2019). 
 
DELIBERA n. 45 del 26 febbraio 2019 
“Il Consiglio DELIBERA il collocamento a risposo del dipendente Rosato Antonio”.  
 
3.2 – ING. GRECO FEDERICA.  Chiarimenti competenze Ingegnere Civile e Ambientale. Il Consiglio 
vista la richiesta dell’Ing. F. Greco di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 527/2019, presone 
atto, decide di delegare l’Ing. F. Felline a predisporre nota di risposta.  
 
3.3. – RINNOVO CONVENZIONE UNI- CNI 2019-2020. Il Presidente legge la circolare CNI n. 347/2019 
con la quale si chiede di rinnovare l’adesione alla convenzione UNI per l’anno 2019 (v. nostro 
protocollo n. 581/2019) che consente agli iscritti all’Ordine la consultazione  e acquisto delle norme 
UNI a costi agevolati rispetto ai costi di mercato. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 
rinnovare la convenzione UNI sottoscritta dal CNI valida per gli anni UNI  per gli anni 2019-2020. Il 
costo a carico dell’Ordine è pari a €2.517,00 garantedo un’attivazione di 58 abbonamenti da parte 
dei propri iscritti. Nel caso i cui  non si dovesse raggiungere la quota dei 58 abbonamenti, l’Ordine 
si impegna a integrare  a proprie spese tali quote ( €45+ iva/quota). 
DELIBERA n. 46 del 26.02.2019 
“Il Consiglio  delibera di rinnovare l’adesione alla convenzione UNI stipulata dal CNI per gli anni 
2019 -2020 che consente agli iscritti di poter consultare e acquistare le norme UNI a prezzi 
agevolati.Importo a carico dell’Ordine è pari €1.256,00 (euro milleduecentocinquantasei)  Qualora 
nessun iscritto dovesse aderire alla convenzione UNI, l’Ordine si impegna a versare una quota 
massima di € 2.900,00. 
  
PUNTO n. 9 – SEGNALAZIONI TERNE 
9.1. - COMUNE DI TUGLIE: rinnovo Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 
Spettacolo. Richiesta terne. 
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Il Consiglio, vista la richiesta del Comune di Tuglie preventuta al nostro Protocollo n. 474/2019 di 
rinnovo della CCVPLS, settori “Acustica” ed “Elettrotecnica”, delibera di segnalare i seguenti 
nominativi: 
Settore Acustica: Ingg. Carlucci Antonio Paolo, Maccagnano Luigi e Maggiore Massimo;  
Settore Elettrotecnica: Ingg. De Blasi Macchia Angelo, Marzo Alessandro e Sferrati Pietro. 
 
DELIBERA n.  47 del 26.02.2019 
“Il Consiglio, vista la richiesta del Comune di Tuglie (Protocollo n. 474/2019) di rinnovo della 
CCVPLS, settori “Acustica” ed “Elettrotecnica”, delibera di segnalare le seguenti terne:   
Settore Acustica: Ingg. Carlucci Antonio Paolo, Maccagnano Luigi e Maggiore Massimo; 
Settore Elettrotecnica: Ingg. De Blasi Macchia Angelo, Marzo Alessandro e Sferrati Pietro”. 
 
9.2 – COMUNE DI PARABITA: rinnovo Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 
Spettacolo.  
Il Consiglio, vista la richiesta del Comune di Parabita pervenuta al nostro protocollo n. 218/2019 di 
rinnovo della CCVPLS, delibera di segnalare i seguenti nominativi: 
Componente “Effettivo”: Ing. Romano Alessandro; 
Componente “Supplente”: Ing. Paladini Daniele Carmelo.  
  
DELIBERA n.  48 del 26.02.2019 
“Il Consiglio, vista la richiesta del Comune di Parabita (Protocollo n. 218/2019) di rinnovo della 
CCVPLS, delibera di segnalare i seguenti nominativi: 
Componente “Effettivo”: Ing. Romano Alessandro; 
Componente “Supplente”: Ing. Paladini Daniele Carmelo”. 
 
PUNTO n. 3 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (continuazione) 
3.5 -  PROTOCOLLO ITACA. Corso per mantenimento iscrizione elenchi della Regione Puglia.  
In riferimento all’argomento in oggetto il Consiglio decide di nominare “Referente” l’Ing. A. P. Filieri 
e di invitarla a portare una bozza di programma ed una bozza di piano economico per lunedì 
prossimo. Inoltre il Consiglio delibera di autorizzare l’Ing. P. Filieri a recarsi a Bari per contattare il 
Docente Prof. Ing. Dell’Osso Guido. 
  
3.6 -  COMUNE DI LECCE. RICHIESTA COORGANIZZAZIONE, PATROCINIO E CONCESSIONE CFP per 
seminario “IL RUOLO DEL RISCALDAMENTO E DEL RAFFRESCAMENTO NELLO SVILUPPO E 
L'ATTUAZIONE DEI PIANI ENERGETICI URBANI E NAZIONALI" Lecce, 21 -22.03.2019.  
Il Presidente legge le mail del Comune di Lecce, Settore LL. PP., (v. nostri protocollo n.ri 687 e 
690/2019) con le quali chiede di co-organizzare l’evento  sull’argomento in oggetto per i gIorni  21 
e 22 marzo 2019, presso le Officine Cantelmo di Lecce, inoltrando richiesta di patrocinio  e 
concessione dei Crediti Formativi (CFP) ai Colleghi che vi parteciperanno. Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, delibera di aderire alla richiesta così come formulata. Inoltre il Consiglio delibera di 
chiedere al Comune di Lecce, riservare n. 200 (duecento) posti per i Colleghi che vi parteciperanno 
e di delegare l’Ing. S. Pagliula a curare i rapporti con il Comune di Lecce per l’evento in questione. 
DELIBERA n.  49 del 26.02.2019 
“Il Consiglio, delibera di aderire alla richiesta del Comune di Lecce, Settore LL. PP. di co-organizzare 
l’evento dal titolo “IL RUOLO DEL RISCALDAMENTO E DEL RAFFRESCAMENTO NELLO SVILUPPO E 
L'ATTUAZIONE DEI PIANI ENERGETICI URBANI E NAZIONALI” per e di concedere patrocinio e 
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Crediti Formativi (CFP) ai Colleghi che vi parteciperanno. Inoltre il Consiglio delibera di richiedere 
al Comune di Lecce di riservare n. 200 (duecento) posti per i Colleghi iscritti all’Ordine.” 
 
     Alle ore 18.27 è presente il Consigliere Mauro Pellè. 
 
3.7 – COMMISSIONE IMPIANTI. PROPOSTA CORSO IMPIANTI ELETTRICI - NORME CEI 64/8.  In 
riferimento all’argomento in oggetto - proposta fatta dal Consigliere Ing. Angelo Miglietta per conto 
della Commissione Impianti ed Energia dell’Ordine -  il Consiglio delibera di aderire all’iniziativa, di 
riservare la partecipazione ad un numero massimo di iscritti compreso  tra 35 e 50 partecipanti. Il 
corso avrà durata di 35 ore. Il docente incaricato è il Prof Francesco Cafaro docente di Sicurezza 
Elettrica al Politecnico di Bari al quale verrà riconosciuto un compenso orario di €100,00 (euro cento) 
/ora comprensivo dei costi di trasferta,oltre gli oneri di legge (IVA e cassa) se previsti. ,  Si delibera, 
inoltre  il costo preventivato a carico di ciascun partecipante al corso sarà di euro 150,00 (euro 
centocinquanta). 
DELIBERA n. 50 del 26.02.2019 
“Il Consiglio delibera di organizzare il corso sugli impainti elettrici norme CEI 64-8, di stabilire la 
quota di partecipazione in euro 150,00 (centocinquanta/00) per partecipante”. 
 
DELIBERA n.51 del 26.02.2019 
“Il Consiglio delibera di incaricare, quale docente del corso sugli impianti elettrici –NORME CEI CEI 
64-8 il prof Francesco Cafaro, professore associato di impianti elettrici del Politecnico di Bari, e un 
compenso orario di euro 100,00 (cento/00)/, oltre  oneri di legge, se previsti”. 
     Alle ore 18.33 è presente il Consigliere Nicola Fiore 
 
3.8 – CONTRIBUTO ISCRITTI ANNO 2019.  
In riferimento all’argomento in oggetto, il Presidente comunica di essersi sentito con il Tesoriere, 
Ing. N. Santoro, assente per impegni di lavoro, il quale gli ha riferito che, valutata la situazione di 
bilancio dell’Ordine, ritiene che anche quest’anno possa confermarsi l’importo in euro 150,00 
(centocinquanta/00). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare quanto riferito dal 
Tesoriere, confermando l’importo della quota per l’anno 2019 in euro 150,00 (centocinquanta/00), 
oltre le modalità di esenzione e/o riduzione previste nel regolamento di tesorieria.     
DELIBERA n. 52 del 26.02.2019 
“Il Consiglio delibera di confermare la quota di iscrizione all’Ordine per l’anno 2019 in euro 150,00 
(centocinquanta/00), oltre le modalità di esenzione e/o riduzione secondo quanto previsto nel 
regolamento di tesoreria”. 
 
3.9 -  CORSO DI AGGIORNAMENTO PER R.S.P.P. – In riferimento al corso in oggetto il Presidente 
comunica che sono state definite le sedi di svolgimento del corso, e che sono Lecce, Maglie, Tricase 
e Casarano. Inoltre fa presente che l’inizio è stato previsto per il prossimo 18 marzo.  Il Consiglio 
delibera di nominare Referente l’Ing. Giuseppe Coluccia. 
 
3.9 – ARCA SUD SALENTO (ex IACP) LECCE – Richiesta integrazione tirocinante dimissionario. Il 
Consiglio, vista la richiesta dell’Ing. Albanese Enrico, per conto di Arca Sud Salento, di cui al nostro 
protocollo n. 657/2019, presone atto, delibera di sostituire l’Ing. Mazzotta Eugenia con altra 
tirocinante giovane, nella persona dell’Ing. Giordano Angelica Grazia. 
DELIBERA n. 53 del 26.02.2019 
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“Il Consiglio,vista la richiesta dell’Ing. Albanese Enrico, Arca Sud Salento, (prot n. 657/2019) 
delibera di segnalare ad ArcaSud Salento la tirocinante’Ing. Giordano Angelica Grazia in 
sostituzione dell’Ing. Mazzotta Eugenia, dimissionaria. 
 
3.10 - COMUNE DI COLLEPASSO – RICHIESTA TIROCINANTE. Il Consiglio, vista la mail del Comune di 
Collepasso di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 648/2019, presone atto, delibera di segnalare 
la giovane collega ing Mariangela Marsano il nominativo di un tirocinante. 
DELIBERA n. 54 del 26.02.2019 
“Il Consiglio, vista la richiesta del Comune di Collepasso (prot n. 648/2019) di un tirocinante, 
delibera di segnalare  la collega  Ing Marsano Mariangela”. 
 
3.11 - ING. IUNIOR PERLANGELI ANTONIO. Progettazione di impianto elettrico di civile abitazione 
Richiesta notizie. Il Presidente legge la mail dell’Ing. Iunior A. Perlangeli con la quale chiede se un 
ingegnere iunior, iscritto nel settore “a” (Civile ambientale) è abilitato alla progettazione di un 
impianto elettrico al servizio di casa di civile abitazione (v. protocollo n. 652/2019). Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, decide di inviare nota di risposta delegando l’Ing. F. Felline a predisporla. 
 
3.12 - CROIPU – RIUNIONE A TRANI  
L’Ing. R. Dell’Anna comunica che in data 29.01.2019, unitamente al delegato CROIPu Ing. M. Cataldo, 
ha partecipato a Trani alla riunione della CROIPu alla presenza dei delegati dei cinque Ordini di 
Puglia, ad eccezione dell’Ordine di Bari, nella quale si è discusso in merito alla necessitàdi 
predisporre un documento (da parte dei cinque Ordini)  da sottoporre all’attenzione del Presidente 
CROIPu dimissionario, Ing. Giovanni De Biase, per invitarlo a convocare una riunione urgente della 
stessa Consulta Regionale per la discussione dei i Bilanci (Consuntivo 2018 e Preventivo 2019) e del 
rinnovo della cariche istituzionali. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
DELIBERA n. 55 del 26.02.2019 
“Il Consiglio delibera di ratificare la trasferta degli Ingg. R. Dell’Anna e M. Cataldo a Trani per la 
partecipazione alla riunione della CROIPu”.  
 
 Alle ore 19.08 è presente l’Ing. P. Stefanelli.    
 
3.13 - P.P.T.R.  – INCONTRI A BARI DEL 14 E  26 FEBBRAIO 2019.  In riferimento all’argomento in 
oggetto l’Ing. P. Stefanelli relaziona sugli incontri tenutisi a   Bari nei giorni 14 e 26 febbraio 2019  
con il Responsabile al ramo della Regione Puglia.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende 
atto e delibera di  ratificare le trasferte dell’Ing. P. Stefanelli. 
DELIBERA n. 56 del 26.02.2019 
“Il Consiglio delibera di ratificare le trasferte a Bari del 14 e 26 febbraio 2019 dell’Ing. P. Stefanelli 
relative agli incontri in materia di P.P.T.R. con il Responsabile al ramo della Regione Puglia”. 
 
3.14 - ORDINE INGEGNERI CATANZARO. Congresso Nazionale di Ingegneria Clinica. Il Consiglio vista 
la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Catanzaro di pari oggetto di cui al nostro protocollo 
n. 732/2019, presone atto, decide di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list 
dell’Ordine.   
 
3.15 - UNIVERSITA’ DI GENOVA. Master  in Cybersecurity and Critical Infrastructure Protection.  Il 
Consiglio vista la comunicazione dell’Università di Genova di pari oggetto di cui al nostro protocollo 
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n.  633/2019, presone atto, decide di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing 
list dell’Ordine. 
 
3.16 - Ing. PATAVIA ANTONIO - Richiesta mantenimento dell’iscrizione negli elenchi della regione 
Puglia per la Sostenibilità Ambientale degli Edifici della Regione Puglia,   ai sensi dell’art. 2 della 
D. G. Regionale n. 2751/2012. Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ing. A. Patavia di pari oggetto (v. 
nostro protocollo n. 649 e 650/2019) che ha frequentato il corso di aggiornamento, in data 9 
febbraio 2019, organizzato dall’Ordine degli Architetti di Lecce e superato con esito positivo la 
verifica finale, decide di accogliere l’istanza presentata e di comunicare alla Regione Puglia il 
suddetto nominativo per il mantenimento dell’iscrizione dell’elenco dei Certificatori di Sostenibilità 
Ambientale degli edifici.  
DELIBERA n. 57 del 26.02.2019 
“Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Ing Antonio Patavia, relativa alla partecipazione al 
corso di aggiornamento sul protocollo ITACA, pressol’Ordine degli Archittetti della provincia di 
Lecce, delibera di comunicare alla Regione Puglia il suddetto nominativo per il mantenimento 
dell’iscrizione dell’elenco dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale degli edifici”.  
 
 3.17 - Ing. DEL GROSSO LUIGI. Richiesta esonero dalla frequenza del corso per Sostenibilità 
Ambientale degli edifici, ai sensi dell’art. 2 della D. G. Regionale n. 2751/2012. Il Consiglio, vista la 
richiesta dell’Ing. L. Del Grosso di pari oggetto di cui al nostro protocollo n.  3490/2018 e valutato il 
curriculum e la documentazione prodotta, decide di accogliere l’istanza presentata e di comunicare 
alla Regione Puglia il suddetto nominativo per l’iscrizione dell’elenco dei Certificatori di Sostenibilità 
Ambientale degli edifici.   
DELIBERA n. 58 del 26.02.2019 
“Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Ing Luigi Del Grosso, relativa all’esonero frequenza del 
corso per Sostenibilità Ambientale degli edifici, ai sensi dell’art. 2 della D. G. Regionale n. 
2751/2012, valutato il curriculum e la documentazione prodotta, decide di accogliere l’istanza 
presentata e di comunicare alla Regione Puglia il suddetto nominativo per l’iscrizione dell’elenco 
dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale degli edifici”.   
  
3.18 - ING. SANTORO NICOLA – Comunicazione assenza Consiglio del 26.2.2019. Il Consiglio, vista 
la comunicazione dell’Ing. N. Santoro di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 682/2019, ne 
prende atto. 
  
3.19 - COMUNE DI S. VITO DEI NORMANNI. Trasmissione avviso pubblico di selezione per la 
assunzione di un Funzionario Specialista Tecnico, categoria D. Il Consiglio vista la comunicazione 
del Comune di S. Vito dei Normanni (BR) di pari oggetto di cui al nostro protocollo n.   696/2019, 
presone atto, decide di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine.      
 
3.20 –CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI – Circ. n. 344/XIX/Sess. Proposta di corsi di formazione 
per i Consulenti tecnici in ambito giudiziario.  Il Presidente, vista la circolare CNI di pari oggetto di 
cui al nostro protocollo n. 455/2019, fa presente che tale formazione potrà essere somministrata 
dai singoli Ordini Territoriali e/o dalle Consulte/Federazioni Regionali, con tutti gli oneri 
organizzativi ed economici a loro carico, nonché l’autonoma individuazione e scelta dei docenti. 
 
3.21 - CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI – Circ. n. 348/XIX/Sess. su: adempimenti trasparenza 
anticorruzione - incontro formativo, 13 marzo 2019.  Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari 
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oggetto di cui al nostro protocollo n. 639/2019, presone atto, delibera di far partecipare il 
Consigliere delegato, Ing. Nicola Fiore. 
DELIBERA n. 59 del 26.02.2019 
“Il Consiglio delibera di far partecipare all’incontro formativo del 13 marzo 2019 a Roma in materia 
di adempimenti trasparenza ed anticorruzione, l’Ing. Nicola Fiore, in qualità di Responsabile 
Trasparenza e Anticorruzione dell’Ordine”. 
 
3.22 - CNI – Convocazione GdL GTT.4 "Nuovi parametri in materia di prevenzione incendi":  
convocazione prossima seduta - Roma 01/04/2019.  
Il Consiglio, vista la comunicazione del CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 862/2019, 
presone atto, delibera di autorizzare la partecipazione dell'ing. Coluccia.  
DELIBERA n.  59 del 26.02.2019 
“Il Consiglio delibera di autorizzare la partecipazione dell'ing. Coluccia all ‘incontro del GdL GTT.4 
"Nuovi parametri in materia di prevenzione incendi” a Roma il giono 01/04/2019.  
 
 
PUNTO n. 8: RICHIESTA RICONOSCIMENTO CFP e/o ESONERI. 
In riferimento a questo punto all’ordine del giorno il Consiglio delibera di rinviarlo alla prossima 

seduta. 

 
 
PUNTO n. 11: CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI 
11.1 -  Circ. n. 347/XIX Sess./2019. RINNOVO CONVENZIONE CNI-UNI- ENTE NAZIONALE ITALIANO 
DI UNIFICAZIONE - PER LA CONSULTAZIONE DELLE NORME TECNICHE A PREZZI AGEVOLATI PER LE 
ANNUALITÀ 2019 E 2020 (ns. prot. n. 563/2019). Il Consiglio ne prende atto. 
 
11.2 - Circ. n. 348/XIX Sess./2019. ADEMPIMENTI TRASPARENZA (ns. prot. n. 639/2019). Il 
Consiglio ne prende atto.  
 
11.3 Circ. n. 349/XIX Sess./2019. ATTIVITA’ AGGREGATIVE (ns. prot. n. 644/2019). Il Consiglio ne 
prende atto.  
 
11.4 Circ. n. 350/XIX Sess./2019. RIUNIONI 2019 MACRO AREE IN MATERIA DI SICUREZZA 
PREVENZIONE INCENDI (ns. prot. n. 651/2019). Il Consiglio ne prende atto.  
 
11.5 Circ. n. 351/XIX Sess./2019. SENTENZA CONSIGLIO DI STATO (ns. prot. n. 653). Il Consiglio ne 
prende atto. 
 
11.6 Circ. n. 352/XIX Sess./2019. BILANCIO PREVISIONE STATO ANNO 2019 E BILANCIO 
PLURIENNALE TRIENNIO 2019-2021 E LINEE GUIDA ANAC N. 4-2019 (ns. prot. n. 711). Il Consiglio 
ne prende atto. 
 
11.7 Circ. n. 353/XIX Sess./2019. ISTANZA INTERPELLO (ns. prot. n. 719/2019). Il Consiglio ne 
prende atto. 
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 DELIBERA n.  60 del 26.02.2019 
“Il Consiglio approva gli “Atti del Consiglio” del 26 febbraio 2019. 

"ATTI" - CONSIGLIO DEL 26 febbraio 2019 

PROTOCOLLO DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL DOCUMENTO E NOTE 

525 
Legislazione Tecnica - Seminario formativo:"La direzione dei lavori…..nei 
contratti pubblici 

530 INARCH - Ponte Morandi: L'esposto alla Corte dei Conti di Genova 

536 INARCASSA - Nota contrasto al bandi irregolari Fonazione Inarcassa. 

552 
Legislazione Tecnica - Seminario formativo:"IL MEPA, LA CONSIP e gli 
stumenti telematici…… 

561 
REGION PUGLIA - Presentazione del Piano Regionale della Mobilità 
Ciclistica…… 

562 
Arch. Manuela Zammillo - Comunicazione completamento iscrizioni al 
convegno E-Valutations a Brindisi 

569 NEATEK - Software FREE Protocollo Informatico PA-DPCM 

570 
Arch. Manuela Zammillo -Invio elenco iscritti al convegno E-Valutations a 
Brindisi 

576 
EDIZIONI HYPER - Pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro ed 
ambiente 

547 On. Patricello Aldo - Speciale bandi febbraio 2019 

596 AICARR - Convegno Internazionale a Venezia 

597 Centro Studi EDIMAS - Presentazione Master Università dell'Aquila  

608 
Ass.re Pisicchio Alfonso - 4° appuntamento sulla "Giornata della Bellezza". 
Invito 

610 Paysage - Incontri formativi 

611 
Legislazione Tecnica - Incontro gratuito a Roma su Nuova privacy e criticità 
applicative 

612 
Agenzia delle Entrate - Comunicazione chiusura sede di Casarano per 
sospensione servizio idrico. 
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615 Galeandro Francesco - Accreditamento corsi 

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

 
 Alle ore 19.40 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 07.10.2019. 
 


