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Anno 

           2019 

 

Verbale di riunione del 

CONSIGLIO DELL'ORDINE 

Verbale n° 8  Data: 01.04.2019 

Convocazione: protocollo n° 1194  Data: 27.03.2019 

Su richiesta: Presidente del Consiglio dell'Ordine  
 

Locale della riunione: Sala riunioni della sede 
dell'Ordine 

Ora inizio: 17.25 

 Ora fine: 21.00 

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   ENTRA 
ORE 19.00 

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   ENTRA 

ORE 19.00 

Ing. PISANELLO Marco  X    
Ing. RICCIO Anna Maria X     
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Ing. STEFANELLI Paolo X    ENTRA 
ALLE ORE 

18.30 

Ing. Iunior VALZANO Simone X    
 

Alle ore 17.25 sono presenti n. 10 Consiglieri: Ingg. R. DELL’ANNA, A.P. FILIERI, F. FELLINE, M. 
CATALDO, L. CONVERSANO, N. FIORE, A. MIGLIETTA, S. PAGLIULA, A. M. RICCIO e S. VALZANO, 
pertanto la seduta risulta valida.  

I Consiglieri N. SANTORO e M. PISANELLO hanno comunicato di non poter essere presenti per 
motivi di lavoro. 

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: Ing. Monsellato Serena;      

3 Comunicazioni del Presidente;  

4 Comunicazioni dei Consiglieri; 

5 Tesoreria Ordine – Comunicazioni; 

6 Logo Ordine – Determinazioni; 

7 Comunicazioni del Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione; 

8 Richieste esonero e riconoscimento CFP; 

9 Segnalazioni;  

10 Circolari C.N.I. 

11 Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 

12 Liquidazioni e pareri tariffari; 

 
Punto n. 1: Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti 

Il punto è rinviato ad una prossima riunione 
 
PUNTO n.2: VARIAZIONI NELL’ALBO.  
Iscrizioni: Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine dell’Ing. Begher Alessia (Sez. A 
sett. b), dell’Ing. Candita Eleonora (Sez. A sett. a) e dell’Ing. Monsellato Serena (Sez. A sett. a) le 
documentazioni prodotte e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera di accogliere le istanze 
presentate. 
Cancellazioni:  
Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione pervenuta da parte dell’Ing. Cimino Corrado e, 
considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di accogliere l’istanza 
presentata. Inoltre, preso atto dell’avvenuto decesso dell’Ing. Angione Felice, in data 9 marzo 2019    
il Consiglio ne delibera la cancellazione dall’Albo. 
DELIBERA n 89 del 1 aprile 2019 
“Il Consiglio delibera l'iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lecce degli Ingg. Begher 
Alessia (Sez. A sett. b), Candita Eleonora (Sez. A sett. a) e Monsellato Serena (Sez. A sett. a).” 
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Il consiglio delibera, inoltre, la cancellazione dall’Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Lecce degli Ingg. Angione Felice e Cimino Corrado.” 
 
PUNTO n.3: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3.1 – RETE PROFESSIONI TECNICHE. Il Presidente chiede un mandato esplorativo da affidare ai 
Consiglieri per verificare se esistono le basi per un’intesa tra gli Ordini e Collegi Professionali 
finalizzata alla costituzione di una Rete di Professioni Tecniche provinciale avente l’obiettivo comune 
di condividere, promuovere e far valere posizioni multidisciplinari che interessano trasversalmente 
le categorie tecniche.  
DELIBERA n. 90 del 1° aprile 2019. 
“Il Consiglio delibera di affidare mandato esplorativo ai Consiglieri Dell’Anna, Stefanelli, 
Conversano per verificare se esistono le basi per un’intesa tra gli Ordini e Collegi Professionali 
finalizzata alla costituzione di una Rete di Professioni Tecniche avente l’obiettivo comune di 
condividere, promuovere e far valere posizioni multidisciplinari che interessano trasversalmente 
le categorie tecniche”. 
 

3.2 – ASSUNZIONE TIROCINANTE A TEMPO DETERMINATO. In merito all’assunzione di un tirocinate 
a supporto della segreteria il Consiglio delibera di rivolgersi a due agenzie interinali (INHR1 e 
HUMANGEST) che si occuperanno della selezione di 3 CV che l’Ordine dovrà valutare per la selezione 
finale. Per la valutazione della tirocinante, il Consiglio delibera di costituire una commissione 
valutatrice costituita dai consiglieri Ingg. Dell’Anna, Cataldo e Conversano.   
 
DELIBERA n. 91 del 1° aprile 2019. 
“Il Consiglio delibera di incaricare due agenzie interinali INHR1 e Humangest per la selezione di un 
tirocinante da impiegare a supporto delle attività di segreteria. Il Consiglio delibera, inoltre, di 
costituire una commissione di valutazione dei candidati che sarà composta dai Consiglieri Ing 
Raffaele Dell’Anna, Marco Cataldo e Lorenzo Conversano ”. 
 
Alle ore 18.30 è presente il Consigliere P. Stefanelli 
 

3.3 – A.R.C.A. NORD SALENTO. “Gara europea a procedura aperta per l’appalto di fornitura di un 
sistema informativo integrato e dei servizi connessi alla gestione del CED dell’A.R.C.A. NORD 
SALENTO di Brindisi della durata di 6 anni. CUP: H89E17000050005 protocollo n. 1286/2019”. 
L’Agenzia A.R.C.A. NORD SALENTO comunica che, alla luce degli ultimi aggiornamenti 
giurisprudenziali in materia di nomina delle commissioni giudicatrici per gli appalti da aggiudicare 
mediante offerta economicamente più vantaggiosa nelle more della piena operatività dell’Albo dei 
commissari di gara presso l’A.N.A.C. (vedi Sentenza Tar Veneto, Venezia, sezione III, n.297/2019), si 
è dotata di apposito regolamento, approvato con Provvedimento dell’Amministratore Unico n. 25 
del 27/03/2019. 
Per quanto sopra, previa verifica di sussistenza dei requisiti stabiliti nel predetto regolamento, si 
chiede di confermare la terna di candidati già trasmessa dall’Ordine professionale o di aggiornare la 
stessa qualora necessario. Pertanto, preso atto della nota in oggetto, il Consiglio delibera di 
confermare la terna già inviata il giorno 21/03/2019 di cui al nostro protocollo n. 1130 e integra la 
stessa con ulteriori tre nominativi: 
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Ing. De Lorenzis Sergio (N. 3041/A) 
Ing. Scalise Alberto (N. 3002/A); 
Ing. Quarta Luigina (N.2836/A).  
 
DELIBERA n. 92 del 1° aprile 2019. 
“Il Consiglio delibera di confermare ad A.R.C.A. NORD SALENTO la terna di candidati già trasmessa 
dal nostro Ordine Professionale (delibera n 79 del 18/03/19) e delibera, altresì, di integrare la 
stessa con i seguenti tre nominativi: 
Ing. Sergio De Lorenzis (n iscr. 3041/A) - Ing. Alberto Scalise (n. iscr. 3002/A) - Ing. Luigina Quarta 
(n. iscr. 2836/A) ”. 
 
3.4 – GRUPPO DI LAVORO BIM. Ing. R. Dell’Anna relaziona in merito al Gruppo BIM costituito per 
l’organizzazione dei corsi di formazione sul BIM e sulla proposta di elaborare dei protocolli d’intesa 
con Università e Provincia e di richiedere i patrocini ad altri enti quali la Provincia di Lecce, 
l’Università del Salento, il Comune di Lecce e ad altre amministrazioni comunali ed enti pubblici  
interessati. 
Il Gruppo di lavoro BIM coordinato dal Presidente R. Dell’Anna e con il supporto del Vice Presidente 
ing F. Felline, ha fatto un’indagine di mercato per valutare i costi di massima per i corsi; l’ordine di 
grandezza è di circa di 1500 Euro/per iscritto. Vi è la necessità di individuare le sedi degli Istituti 
scolastici disponibili per lo svolgimento delle lezioni, poiché Autodesk non consente l’installazione 
di licenze software educational sui pc dei partecipanti, ma solo su pc di enti/istituti di formazione. 
L’Ing. Pagliula propone di ottenere una convenzione con un ente di certificazione per ottenere delle 
agevolazioni economiche sia per la  certificazione professionale BIM Specialist sia per certificazione 
EGE UNI CEI 11339, visto l’interesse manifestato dagli iscritti per entrambe le certificazioni durante 
il convegno tenutosi il 30 marzo scorso sull’Esperto in Gestione dell’Energia.  
DELIBERA n. 93 del 1° aprile 2019. 
“Il Consiglio, ai fini dell’organizzazione dei corsi di formazione BIM specialist delibera di richiedere 
patrocinio a Provincia, Università, Comune di Lecce e ad altre amministrazioni comunali ed enti 

pubblici interessati. Il Consiglio delibera, inoltre, di impegnare 5000 Euro per gli istituti scolastici 
disponibili ad ospitare i suddetti corsi e di valutare la possibilità di stipulare delle convenzioni per 
delle agevolazioni con uno o più enti di certificazione per l’ottenimento delle certificazioni BIM 
Specialist e EGE UNI CEI 11339 ”  
 
     Alle ore 19.00 sono presenti i Consiglieri G. Coluccia e M. Pellè.  
 
PUNTO n. 5 – TESORERIA ORDINE - COMUNICAZIONI. 
L’Ing. R. Dell’Anna legge l’email del Tesoriere dell’Ordine, Ing. Nicola Giordano Bruno Santoro, 
avente per oggetto: “Lettera di dimissioni dalla carica di Tesoriere” di cui al nostro protocollo n. 
1244 del 28.03.2019. Pertanto il Presidente, ravvisata la necessità di sostituire l’Ing. Santoro con un 
nuovo Tesoriere, invita i presenti a dare la propria disponibilità. Considerato che solo l’Ing. Nicola 
Fiore ha dichiarato di essere disponibile a ricoprire la suddetta carica, il Consiglio, all’unanimità dei 
presenti, delibera di nominare nuovo Tesoriere dell’Ordine l’Ing. Nicola FIORE. 
Nella stessa mail, l’Ing. Santoro, dopo aver ringraziato tutto il Consiglio per essere stato supportato 
nel lavoro fin qui svolto, elenca le iniziative da lui svolte e quelle che intenderà portare avanti da 
Consigliere.  
DELIBERA n. 94 del 1° aprile 2019. 
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“Il Consiglio prende atto delle dimissioni dalla carica di Tesoriere dell’Ing. Nicola Giordano Bruno 
Santoro e delibera di nominare nuovo Tesoriere dell’Ordine l’Ing. Nicola FIORE”. 
 
 
PUNTO n.3: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE - CONTINUAZIONE 

3.5 – DIMISSIONI DELL’ING. NICOLA FIORE DALLA CARICA DI RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 
ED ANTICORRUZIONE. L’Ing. Fiore, a seguito della nomina all’unanimità dei presenti alla carica di 
Tesoriere, dichiara di essere incompatibile con la carica di Responsabile della Trasparenza e 
Anticorruzione e si dimette da tale carica. Il Consiglio decide di posticipare la nomina del nuovo 
Responsabile alla Trasparenza e Anticorruzione al prossimo consiglio.  
DELIBERA n. 95 del 1° aprile 2019. 
“Il Consiglio, a seguito della nomina all’unanimità dei presenti alla carica di Tesoriere dell’Ing. 
Nicola Fiore, accetta le dimissioni dello stesso dalla carica di Responsabile della Trasparenza e 
Anticorruzione. Inoltre, il Consiglio decide di posticipare al successivo consiglio la nomina del 
nuovo Responsabile alla Trasparenza e Anticorruzione al prossimo consiglio”. 

 
3.6 – ASSOCIAZIONE CULTURALE ITACA MIN FARS HUS. protocollo n. 1228/2019:  
L’ Associazione Culturale Teatrale ITACA MIN FARS HUS-Centro Culturale TÒ KALÒN, con sede a 
Martano (Lecce), a due anni dalla scomparsa dell’ing. Gianni Carluccio, intende commemorarne la 
figura in un incontro pubblico con la partecipazione di amici e studiosi che hanno condiviso con lui 
l’appassionata ricerca sulla storia e la cultura salentine e la infaticabile attività divulgativa. Titolo e 
argomento dell’incontro sarà: *GIANNI CARLUCCIO E IL SALENTO/. /Ricerca Passione 
Divulgazione//* L’evento nasce non solo dall’esigenza di ricordare un appassionato intellettuale 
salentino a tutti coloro che lo hanno conosciuto, ma anche di promuovere tra le giovani generazioni 
l’interesse e la curiosità per la cultura e la storia del Salento. L’amore sconfinato per la nostra terra, 
la febbrile e vasta curiosità intellettuale e la cura per ‘ogni Salento’ denso di storia e di peculiare 
bellezza: tutto questo è stato e continua ad essere Gianni Carluccio. Un formidabile ‘ingegnere della 
conoscenza e della bellezza’, il cui lavoro osservativo e di ricerca e il civile impegno progettuale e 
divulgativo hanno lasciato una traccia indelebile per le prossime generazioni. L'evento avrà luogo a 
Martano (Lecce) Martedì 2 Aprile 2019 alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze di Piazza Caduti.  
Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio e demanda Ing. Coluccia a portare i saluti dell’Ordine. 
DELIBERA n. 96 del 1° aprile 2019. 
“Il Consiglio, delibera di concedere patrocinio all’evento *GIANNI CARLUCCIO E IL SALENTO/. 
/Ricerca Passione Divulgazione//*, organizzato dall’Associazione Culturale Teatrale ITACA MIN 
FARS HUS-Centro Culturale TÒ KALÒN, con sede a Martano (Lecce) e delega l’Ing. Coluccia a 
portare i saluti per conto dell’Ordine”. 

 
3.7 – CANDIDATURA PER L’INSERIMENTO NELLA LONG LIST PER LE ATTIVITA’ DI DOCENZA. 
Pervenuto CV da parte dell’Ing. Ilaria Ingrosso con protocollo n. 1078/2019, come candidatura per 
l'inserimento nella Long List per le attività di docenza nei corsi di igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro (Coordinatori per la sicurezza, RSPP, ecc.). Il Consiglio fa presente all’Ing. Coluccia di tenere 
presente il CV per i prossimi corsi. 
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3.8 - ING. TIRICO GIANFRANCO: MOROSITÀ QUOTE ISCRIZIONE ORDINE – RICHIESTA 
RATEIZZAZIONE. Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ing. G. Tirico di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 1135/2019, delibera accogliere l’istanza presentata. 
DELIBERA n. 97 del 1° aprile 2019. 

“Il Consiglio, delibera accogliere la richiesta di piano di rateizzazione dell’Ing. Gianfranco Tirico”. 
 

3.9 -  ING. MICCOLI MICHELE: MOROSITA’ QUAOTE ISCRIZIONE ORDINE – RICHIESTA PIANO DI 
RATEIZZAZIONE. Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ing. Michele Miccoli di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 1307/2019, dà mandato all’Ing. Fiore di verificare le annualità di mancato pagamento 
delle quote di iscrizione. 
DELIBERA n. 98 del 1° aprile 2019. 
“Il Consiglio, dà mandato all’Ing. Fiore di verificare le annualità di mancato pagamento delle quote 
di iscrizione da parte dell’Ing. Miccoli Michele per la rateizzazione delle quote di iscrizione”. 
 
3.10 – ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. Competenze professionali 
Ingegneri ed Architetti - opere e sistemazioni idrauliche - sentenza Consiglio di Stato. Protocollo n. 
1120/2019. Il Consiglio prende atto.  

 
3.11 - PROGETTO “International Architecture Holiday”. RICHIESTA DI INCONTRO ARCHISTART.  
In continuità con le precedenti cinque edizioni del workshop International Architecture Holiday, 
Archistart promuove IAHsummer19, festival di architettura e rigenerazione urbana. Il workshop,  
giunto alla sua sesta edizione si svolgerà a San Cataldo - marina di Lecce - presso l’Ostello del Sole, 
dall’1 all’ 8 Agosto. Giovani architetti, designer e progettisti internazionali vivranno un’esperienza di 
network, di interazione con la città ed il territorio. Il festival, in continuità con il progetto “Lecce è il 
suo mare” avviato dall’amministrazione comunale, intende indagare processi partecipati di 
rigenerazione e riattivazione degli spazi pubblici del litorale leccese, avviando una riflessione sullo 
spazio pubblico e realizzando microinterventi installativi che risultino sperimentali ed esemplificativi 
di un nuovo modo di vivere i waterfront urbani. Protocollo n. 1128/2019. Il Consiglio ne prende atto 
e decide di organizzare un incontro con Archistart per valutare le modalità di coinvolgimento 
dell’Ordine.  

 
3.12 - RICHIESTA DELLA SOCIETÀ GREEN PROJECT S.R.L.S (ns. prot. n. 982del 13/03/2019).  
La richiesta formulata è finalizzata a ottenere tutti gli indirizzi e-mail degli iscritti presso l'Albo degli 
Ingegneri di Lecce, al fine di procedere all’invio di un biglietto d'ingresso omaggio all’evento 
"EXTERNA"- Fiera Nazionale dell'arredo degli spazi esterni. 
Il Consiglio prende atto del parere del DPO Avv. Lisi dal quale si evince che l’Ordine degli Ingegneri 
non può procedere al trattamento di dati personali (che sono raccolti e trattati per l’espletamento 
delle attività strettamente connesse all’esercizio delle funzioni istituzionali a cui è preposto) 
consistente nella cessione degli indirizzi email di tutti gli Iscritti, in quanto tale trattamento non 
sarebbe giustificato né dal consenso degli Interessati al trattamento - ossia gli Iscritti all’Albo 
dell’Ordine degli Ingegneri (ai sensi della lett. a, par. 1, art. 6), né dall’esecuzione di un contratto o di 
misure precontrattuali di cui sono parte gli Interessati (lett. b, par. 1, art. 6), né dall’adempimento di 
un obbligo legale a cui è soggetto l’ordine (lett. c, par. 1, art. 6), né dalla salvaguardia di interessi 
vitali (lett. d, par. 1, art. 6), né dall’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri dell’Ordine (lett. e, par. 1, art. 6), né per il perseguimento di un 
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legittimo interesse (lett. f, par. 1, art. 6) da parte del Titolare del trattamento (Ordine degli Ingegneri) 
o di terzi (società GREEN PROJECT S.r.l.s.) che prevalgano rispetto agli interessi o i diritti e le libertà 
fondamentali degli Interessati. 
Il rilascio della richiesta autorizzazione, oltretutto, non varrebbe a legittimare un invio 
automatizzato di tale natura da parte della GREEN PROJECT S.r.l.s., senza aver acquisito il preventivo 
consenso specifico, libero, informato e documentato per iscritto dei singoli Ingegneri iscritti, 
condotta che costituirebbe, in ogni caso, attività illecita di spamming, secondo numerosissimi 
provvedimenti del Garante. 

 
3.13 - AEROPORTI DI PUGLIA. EVENTO DI PRESENTAZIONE DEL PIANO STRATEGICO BARI, 27 
MARZO 2019 Protocollo n. 1182/2019. L’Ing. M. Cataldo ha partecipato all’evento e riporta quanto 
emerso: raddoppio dei passeggeri e aumento delle tratte aeree. Volontà politica di potenziare 
aeroporti di Foggia e Grottaglie.  Il Consiglio ne prende atto. 

 

3.14 – RICHIESTA PATROCINIO GRATUITO. ASSOCIAZIONE CNA “SICUREZZA IMPIANTISICA 
ILLUMINAZIONE DI DESIGN” 10 maggio 2019. Protocollo n. 1185/2019. Il Consiglio decide di 
rispondere di inviare dettagli in merito al programma e ai relatori con CV. 

 
3.15 – ASSEMBLEA INU 
L’Assemblea nazionale annuale dei Soci è convocata il giorno sabato 6 aprile 2019 alle ore 8.30 in 
prima convocazione e, in seconda convocazione, alle ore 9.30 a Riva del Garda, nella Sala Garda 
presso il Centro Congressi di Riva del Garda. Protocollo n. 1174/2019. Il Consiglio ne prende atto.  
 
3.16 - SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SULLA NOTIFICA PRELIMINARE E L’INTRODUZIONE DELLA 
NUOVA FUNZIONE RELATIVA ALLA COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI E ASSEVERAZIONE (MODELLO 
UNIFICATO REGIONE PUGLIA) 
Seminario di aggiornamento sulla piattaforma SISTEN per la Notifica Preliminare, co-organizzato 
dalla Cassa Edile della provincia di Lecce, il CPT della Provincia di Lecce e gli Ordini Professionali della 
provincia di Lecce (Architetti, Geometri, Ingegneri), in collaborazione con lo SPESAL di Lecce e 
l’Associazione dei Tecnici della Pubblica Amministrazione. Protocollo n. 1226/2019. Il Consiglio ne 
prende atto e autorizza la partecipazione dell’Ing. Mauro Pellè in rappresentanza del Consiglio 
dell’Ordine il 9 maggio p.v.  
DELIBERA n. 99 del 1° aprile 2019. 
“Il Consiglio autorizza la partecipazione dell’Ing. Mauro Pellè, il prossimo 9 maggio, al Seminario 
di aggiornamento sulla Notifica Preliminare e l’introduzione della nuova funzione relativa alla 
Comunicazione Inizio Lavori e asseverazione”. 
 
3.17 – FONDAZIONE INARCASSA. ERASMUS GIOVANI IMPRENDITORI. 
Erasmus per Giovani Imprenditori è un programma di scambio transfrontaliero per gli imprenditori 
finanziato dall’Unione Europea. Il programma offre la possibilità di lavorare a fianco di un 
imprenditore esperto in un altro paese dell’Unione Europea e di rafforzare le competenze bisogno 
per sviluppare la propria impresa. Protocollo n. 1255/2019. Il Consiglio ne prende atto e delega l’ing. 
Pagliula a predisporre la nota da inviare agli iscritti in mailing list.  

 
 

3.18 - NOMINA NELL'ORGANO TECNICO UNI/CT 016/GL 10 "FIGURE PROFESSIONALI AFFERENTI 
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ALLA GESTIONE PER LA QUALITÀ".  
Inserimento con il ruolo di Membro, dell’Ing. Salvatore Russo in rappresentanza dell'ORDINE 
INGEGNERI PROVINCIA DI LECCE, nella composizione dell'Organo Tecnico UNI. Protocollo n. 
1272/2019. Il Consiglio prende atto. 

 
3.19 - SOLUZIONE ILYOS PAGOPA 
Protocollo n. 1283/2019. Il Consiglio prende atto.  

 
3.20 – TRASMISSIONE VERBALI RIUNIONE COMMISSIONE “BIOMEDICA E CLINICA”.  

Protocollo n. 1266/2019. L’Ing. Felline ha trasmesso i verbali della Commissione biomedica e clinica. 
Il Consiglio ne prende atto. L’Ing. Dell’Anna sollecita la trasmissione dei verbali delle Commissioni via 
pec.  
 
Punto n.4: COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI 

4.1 - GRUPPO DI LAVORO “GIOVANI INGEGNERI”. Ingg. S. Pagliula, come Consigliere referente della 
Commissione Giovani, e l’Ing. M. Morello, Coordinatore della Commissione Giovani, che è presente 
in Consiglio odierno, relazionano in merito alle attività che sta svolgendo la Commissione Giovani 
sull’avvio alla professione di ingegneri, l’organizzazione di un seminario e lo sviluppo di un “book” 
informativo.  
Relazionano in merito alla proposta di seminario di formazione di circa 4 ore dal tema “STRUMENTI 
PER L’AVVIO ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE”, proposto dalla Commissione Giovani dell’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Lecce. L’iniziativa nasce da un’esigenza riscontrata dai giovani 
ingegneri di affrontare le prime difficoltà nell’avvio dell’attività professionale. Il progetto proposto 
ha lo scopo di fornire ai giovani professionisti elementi utili e conoscenze di base per l’avvio della 
professione, soprattutto in materia legale, fiscale e di aggiornamento delle competenze. 
Ingg. Dell’Anna e Coluccia consigliano di dividere il seminario in due giornate vista la complessità 
delle tematiche. Ingg. Conversano e Stefanelli affermano che si tratta di un lavoro utile non solo per 
i giovani ingegneri ma per tutti gli iscritti. Si prevede organizzazione del seminario entro giugno 2019. 
Il Consiglio si esprime favorevolmente relativamente alle proposte avanzate chiedendo una 
riarticolazione dell’agenda in due giornate con l’indicazione dei relatori e del budget, che sarà 
portata dai referenti della Commissione giovani, Ingg. Pagliula e Valzano, nei prossimi consigli.  
DELIBERA n. 100 del 1° aprile 2019 
“Il Consiglio delibera di organizzare il seminario di formazione di circa 4 ore dal tema “STRUMENTI 
PER L’AVVIO ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE”, proposto dalla Commissione Giovani dell’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Lecce”. 
 
4.2 - COMMISSIONE IMPIANTI ED ENERGIA. Ingg. S. Pagliula, come Consigliere referente della 
Commissione Energia ed Impianti, e l’Ing. G. Peschiulli, Coordinatore della Commissione Energia ed 
Impianti, che è presente in Consiglio, relazionano in merito alle attività della commissione e alla 
proposta di un corso di formazione su decreto interministeriale 26.06.2015 “APPLICAZIONE DELLE 
METODOLOGIE DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE E DEFINIZIONE DELLE PRESCRIZIONI 
E DEI REQUISITI MINIMI DEGLI EDIFICI” e D.LGS 28.11.2011 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 
2009/28/CE SULLA PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI”: 
APPROFONDIMENTI ED APPLICAZIONE NELLA PRATICA EDILIZIA. Obiettivo del corso è di aggiornare 
i tecnici operanti nel settore, sia liberi professionisti, che dipendenti degli uffici tecnici comunali, 
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sulle vigenti normative in materia di prestazione energetica e requisiti minimi degli edifici, anche e 
soprattutto in relazione alle procedure dalle stesse definite in seno alle pratiche di edilizia pubblica 
e privata. 
L’Ing. Peschiulli propone di invitare i tecnici dei Comuni in particolare il terzo giorno con una lettera 
apposita. Inoltre, si propone come relatore e propone altri 2 CV di docenti. 
L’Ing. Pagliula propone di coinvolgere Unisalento, soprattutto nella seconda parte del corso “Energia 
ed edifici”.  
L’Ing. Stefanelli propone di tenere a parte la parte dedicata ai Comuni, in modo da favorire la 
partecipazione dei tecnici comunali.  
DELIBERA n. 101 del 1° aprile 2019 
“Il Consiglio si esprime favorevolmente relativamente alle proposte avanzate dalla Commissione 
Impianti ed Energia su decreto interministeriale 26.06.2015 “APPLICAZIONE DELLE METODOLOGIE 
DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE E DEFINIZIONE DELLE PRESCRIZIONI E DEI 
REQUISITI MINIMI DEGLI EDIFICI” e sul D.LGS 28.11.2011 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 
2009/28/CE SULLA PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI”. Il Consiglio si 
esprime per aggiungere eventualmente una quarta giornata di approfondimento per i soli tecnici 
comunali. Per i contenuti del seminario si ritiene opportuna una condivisione delle docenze anche 
con commissione urbanistica. Si ritiene inoltro opportuno un riaggiornamento sulle date al 
prossimo Consiglio”. 
 
4.3 – TORNEO NAZIONALE DI TENNIS. 
DELIBERA n. 102  del 1° aprile 2019 
“Il Consiglio delibera la partecipazione della squadra di tennis al torneo nazionale che si terrà a 
giugno 2019 con gli stessi giocatori dello scorso anno e  con l’aggiunta al massimo di 2 elementi di 
rinforzo,  e di procedere sin da subito con le prenotazioni del viaggio”.  
 
4.4 SEMINARIO “LA FIGURA DELL'ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA SECONDO LA NORMA UNI 
11339” 30 marzo 2019. 
L’Ing. Serena Pagliula presenta al Consiglio la valenza professionale del seminario “LA FIGURA 

DELL'ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA SECONDO LA NORMA UNI 11339” previsto per il 30 

marzo 2019, e ne illustra gli obiettivi:  

• Conoscere le modalità di accesso alla certificazione di Esperto in gestione dell'energia 
secondo la norma UNI 11339 e D.Lgs 102/2014;  

• Conoscere le funzioni svolte da un EGE qualificato; 

• Opportunità che si presentano negli ambiti civile ed industriale. 
Inoltre comunica che il costo consuntivo totale del seminario prevede un impegno di spesa pari a 
798,8 Euro + iva così composto: 

• Costo sala - 300 Euro + iva;  

• Docenza: 300 Euro + iva docente;  

• Coffe break: 96,8 Euro.  
Infine, presenta al Consiglio la bozza di programma dell’evento, così strutturato:  
Ore 9:20 Saluti Presidente Ordine degli Ingegneri di Lecce, Ing. Raffaele Dell’Anna; 
Ore 9:30 Interventi tecnici, Ing. Leonardo Iacoviello sugli argomenti di seguito riportati:  

• La figura dell'Esperto in Gestione dell'Energia e le differenze rispetto alla figura dell'Energy 
Manager; 
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• Sbocchi occupazionali e mansioni dell'EGE all'interno delle organizzazioni; 

• Le normative di riferimento (in particolare la norma UNI CEI 11339); 

• Obblighi normativi che richiedono tale figura professionale; 

• La modalità di accesso all'esame di certificazione; 
Ore 13:30 Chiusura lavori. 
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera l’organizzazione del suddetto corso e di autorizzare 
l’impegno di spesa pari a 798,8 Euro + iva.   
DELIBERA n. 103 del 1° aprile 2019 
“Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera l’organizzazione seminario LA FIGURA 
DELL'ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA SECONDO LA NORMA UNI 11339” previsto per il 30 
marzo 2019 e delibera altresì di autorizzare l’impegno di spesa pari a 798,8 Euro + iva.”  
 

 
Punto n. 10: CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
Circo n 362/XIX Sess./2019 Affidamento Organizzazione Congressi Nazionali 2020 -2021 
Il Consiglio prende atto dell'affidamento dell'organizzazione del 65° Congresso Nazionale all'Ordine 
degli Ingegneri di Parma e del 66° Congresso Nazionale alla Federazione degli Ordini degli Ingegneri 
della Liguria. 
 
Circ. n.363/XIX Sess./2019 - VERSO IL CONGRESSO NAZIONALE 2019 -PIATTAFORMA SOCIAL E 
INCONTRO PRECONGRESSUALE. Il 9 maggio 2019, presso l'Università Link Campus (via del Casal di 
S . Pio 44 a Roma) è programmato l'evento "Verso il Congresso Nazionale 2019", giornata di 
confronto e discussione, alla quale auspichiamo, come nelle tre precedenti edizioni, un'ampia 
partecipazione di rappresentanti degli Ordini territoriali. Le attività del precongresso avranno inizio 
la mattina alle ore 9.00 (con apertura delle registrazioni partecipanti alle ore 8.30) con una sessione 
plenaria e proseguiranno nei singoli tavoli di lavoro (uno per ciascun tema individuato), in cui i 
partecipanti, autogestiti, discuteranno le tematiche individuate anche per il tramite della 
piattaforma TalklNG, fino alla stesura di un breve report per ciascun argomento. Nella seduta 
pomeridiana, in sessione plenaria, si presenteranno i risultati di ciascun tavolo. La fine dei lavori è 
programmata per le ore 17.00.  
DELIBERA n. 104 del 1° aprile 2019 
“Il Consiglio delibera la partecipazione all’incontro precongressuale degli Ingg. Raffaele Dell’Anna, 
Francesca Felline, Nicola Fiore, Paolo Stefanelli e Marco Cataldo”. 
 
Circ. n. 359/XIX sess./2019 - SEMINARI FORMATIVI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI 
FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA DELL'INGEGNERE 
La Scuola Superiore di Formazione per l'Ingegneria, d'intesa con il Consiglio Nazionale, ha 
organizzato un ciclo di 3 seminari con l'obiettivo di approfondire, per i componenti dei Consigli degli 
Ordini provinciali, per il personale dedicato degli Ordini ed eventualmente delle loro Fondazioni 
interessate, la conoscenza del sistema di aggiornamento professionale continuo dell'ingegnere. 
Gli incontri, al momento programmati, avranno luogo secondo il seguente calendario:  
• 17 aprile a Firenze (Area Centro);  
• 3 maggio a Milano (Area Nord);  
• 5 luglio a Napoli (Area Sud).  
DELIBERA n. 105 del 1° aprile 2019 
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“Il Consiglio delibera la partecipazione al seminario formativo sull'organizzazione e sulle modalità 
di funzionamento del sistema di formazione continua dell'ingegnere che avrà luogo a Napoli il 5 
luglio 2019 degli Ingg. Lorenzo Conversano, Francesca Felline e Serena Pagliula. 
 
Delibera n 106 del 1 aprile 2019  
“Si approvano gli “ATTI DEL CONSIGLIO” della seduta dell'1 aprile 2019”.    
 

"ATTI" - CONSIGLIO DELL' 1 Aprile 2019 

    

PROTOCOLLO DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL DOCUMENTO E NOTE 

1076 CROIPU - Verbale n. 73 del 18-02-2019 

1107 Università di Genova - Corso di perfezionamento LEED Lab 

1112 EXTERNA EXPO - Invito alla conferenza stampa 

1117 Fast&Clean srl - Presentazione azienda e proposta convenzione. 

1126 
Comune di Lecce - Richiesta riconoscimento CFP - Legge sulla 
Bellezza 

1142 Dott. Giovanni Manieri - Saldo e stralcio 

1119 TIM- Stefania Patron - Offerta TIM LICENZE ANTIVIRUS 

1160 EXTERNA EXPO - Biglietto externa 2019 

1163 DE NICOLO' Davide - Workshop 29 marzo:invito 

1184 REGIONE PUGLIA - Giornate della Bellezza 28 marzo 2019 

1197 
VALZANO Virginia - Scuola di acquisizione, Modellazione e 
stampa 3D…… 

1201 INARCH - Convenzione per i soci 

1220 CINECA - Commissioni esami di stato - Comunicazione MIUR 
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1222 ANSA BROKER ITALIA - Promozioni assicurative 

1233 
ASCLA - Invito incontro" Educazione, formazione e lavoro dei 
giovani…… 

1242 CASA CLIMA - Corso base Progettisti- Bari 

1243 
Politecnico di Milano - Invito convegno"I nuovi rischi e l'impatto 
sulla corporate governance delle imprese". 

1256 
INU - Prenotazione cena sociale- XXX Congresso INU- 4 aprole 
2019 

1257 UNI - Assemblea ordinaria dei soci 

1263 
OMICRON - Segnalazione sesta edizione del corso per esperto in 
gestione dell'energia. 

1267 
AGENZIA DELLE ENTRATE - Comunicazione sciopero giornata del 
2 aprile 2019. 

1281 
VALZANO Virginia - Scuola di acquisizione, Modellazione e 
stampa 3D…… 

1268 INU- Congresso e Rassegna Urbanistica INU 

1288 Gravina Giuseppe - Collaborazione 

1293 TUTTO NORMEL - Novità incontri 

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

 
 
          Alle 21.00 la seduta è tolta.    
 
 
               L. C. S.                                         L. C. S.   
La Consigliera Segretaria                                                                                       Il Presidente    
 (Ing. Anna Paola Filieri)                                                                                (Ing. Raffaele Dell’Anna) 
       
 

Il presente verbale viene approvato nella seduta del 07/10/2019 

 
 


