
 VERBALE  n. 10  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  16  MAGGIO  2016. 
 L’anno 2016, il giorno 16 del mese di maggio, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n. 1138 del 12.05.2016,  si è riunito il Consiglio dello 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 17.50 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg. D. 
Giannuzzi,  R. Tangolo, F. Dell’Abate,  C. Fonseca, G. Gregori, L. Quarta, S. Sozzo e R. Russo. 

Il Consigliere Ing. A. M. Riccio ha comunicato di non poter essere presente per motivi 
personali.  

Il Consigliere Ing. C. La Tegola ha comunicato di non poter essere presente per motivi di 
famiglia. 

Essendo presenti n.  9   Consiglieri, la seduta risulta valida.  
Il Presidente, accertata la validità della riunione, invita i Consiglieri ad adottare l’ordine del 

giorno che prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente;  
3. Comunicazioni dei Consiglieri;  
4. Variazioni nell’Albo. Iscrizioni: Ingg.  Russo Antonio, Tondo Giovanni, Luisi Lucia 

Martina, Panico Alessandro e l’Ing. Iunior Giannoccaro Alessio Salvatore;   
5. Segnalazioni; 
6. Proposta di modifica del timbro degli ingegneri iunior; 
7. Circolari del C. N. I.; 
8. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
9. Liquidazioni e pareri tariffari. 

1 – RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO DEL MINISTERO DELL’INTERNO.   
   Il Consiglio, viste le richieste di iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno: 
-  dell’Ing. Tuzzolo Antonio, già Comandate dei VV. F. di Lecce,  e dell’Ing. Franza Elisabetta che 
ha frequentato il corso di specializzazione in prevenzione incendi  organizzato dall’Università   La 
Sapienza di Roma e superato il colloquio finale con esito positivo, delibera di accogliere le istanze 
presentate attribuendo ai colleghi, rispettivamente, i seguenti codici personali: LE02667I01061 e 
LE03725I01062 e di inserire gli stessi sul sito internet dello stesso Ministero dell’Interno.    
2 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- ING. CALCAGNILE SALVATORE – Richiesta notizie segnalazione Mying.  L’Ing. De Fabrizio 
legge la mail dell’Ing. F. Felline con la segnalazione  dell’Ing. Salvatore Calcagnile circa le criticità 
riscontrate sul portale del CNI “Mying”. A tal proposito, il Presidente informa che tale nota è stata 
trasmessa al CNI il quale ha risposto di aver recepito la segnalazione. Pertanto, il Consiglio delibera 
di trasmettere la risposta del CNI all’ing. Calcagnile. 
- CNI – Convocazione Assemblea dei Presidenti, Roma, 20-21 maggio 2016.  Il Consiglio, vista la 
nota mail del CNI di cui al nostro protocollo n. 1098/2016, presone atto, delibera di far partecipare 
il Presidente ed i Consiglieri interessati, autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 
- UNIVERSITA’ DEL SALENTO – Invito a seminario su: Le professioni del futuro nella 
produzione industriale … “.  Lecce, 20 maggio 2016.  Il Consiglio, vista la nota mail del Rettore 
dell’Università del Salento di cui al nostro protocollo n. 1099/2016, delibera di partecipare. 
- REGIONE PUGLIA – Assessorato Formazione Lavoro … – Convocazione, Bari, 17 maggio 
2016.  Il Consiglio, vista la nota mail della Regione Puglia di cui al nostro protocollo n. 1109/2016, 
delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati autorizzandoli all’uso del mezzo 
proprio. 
 
    Alle ore 18.00 sono presenti i Consiglieri F. Carrozzini e F. Felline. 
 
- UNIVENETA -  Invito: “Le professioni del futuro  nella produzione industriale …” – Università 
del Salento - Lecce,  20 maggio 2016. Il Consiglio, letta la comunicazione di cui al nostro 
protocollo n. 1099/2016,  delibera di delegare a partecipare l’Ing. G. Gregori.        



- ING. …….. – Iscrizione albo CTU. Invio sentenza. L’Ing. De Fabrizio legge la mail del proprio 
iscritto Ing. ……. sull’argomento in oggetto (v. nostro protocollo n. 1……./2016).    Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di trasmettere la nota al Presidente del Tribunale di Lecce.  
- CNI – Riunione Net Work Giovani, Firenze, 27 e 28 maggio 2016.  Il Consiglio, vista la nota mail 
del CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1081/2016, delibera di far partecipare L’Ing. F. 
Felline, autorizzandola all’uso del mezzo proprio. 
- SIG. MICHELE LA TERZA - AVIOAERO – Incontro, 20.05.2016. Il Consiglio, vista la nota 
mail   di cui al nostro protocollo n. 1079/2016, ne prende atto.  
- CNI – Salone della Ricostruzione – Incontri internazionale di Restauro e Riqualificazione Urbana, 
L’Aquila, 25 e 26 maggio 2016.  Il Presidente legge  la nota mail del CNI di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 1120/2016. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di dare mandato alla 
segreteria dell’Ordine di predisporre per la diretta streaming e  procedere a quanto necessario per 
l’accreditamento dell’evento ed attribuire i CFP ai colleghi partecipanti. 
 - CONULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI DI PUGLIA (CROIPu) – Convocazione 
Consiglio ed Assemblea Generale Ordinaria, Bari, 31.5.2016.   Il Consiglio, vista la nota mail della 
CROIPu di cui al nostro protocollo n. 1128/2016, delibera di far partecipare il Presidente ed i 
Consiglieri interessati, autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE INGEGNERI PER LA PREVENZIONE … (I. P. E.) – 
Convocazione Assemblea Soci …, Roma, 20.5.2016.   Il Consiglio, vista la nota mail dell’ IPE di 
cui al nostro protocollo n. 1075/2016, delibera di far partecipare Il Presidente ed i Consiglieri 
interessati, autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. Inoltre il Consiglio delibera di richiedere 
preventivamente al citato Ente il Bilancio Consuntivo 2015 e Preventivo 2016. 
- DOTT. MATTEO BO – D. M. 143/2013 – Criteri valutazione parametri impianti meccanici.  Il 
Presidente legge la nota  del dott. M. Bo di cui al nostro protocollo n. 1073/2016. Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di trasmetterla ai Consiglieri per una valutazione.   
- ORDINE INGEGNERI BIELLA – Lettera del Presidente su Linee indirizzo n. 4.  L’Ing. De 
Fabrizio legge la nota  del Presidente dell’Ordine di Biella di cui al nostro protocollo n. 1083/2016. 
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di richiedere chiarimenti. 
 - ORDINE INGEGNERI PALERMO – V campionato di vela per ingegneri.    L’Ing. De Fabrizio 
legge la nota    dell’Ordine di Palermo di cui al nostro protocollo n. 1084/2016. Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, ne prende atto.  
 - IST. DON TONINO BELLO – Seminari dal titolo Il fotovoltaico oltre l’incentivo …”. Aradeo, 
29.6.2016 e Tricase, 30.06.2016 –  Il Presidente legge  la nota mail del Dirigente Scolastico del 
citato Istituto di cui al nostro protocollo n. 1086/2016. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera 
di dare mandato  alla segreteria dell’Ordine di procedere a quanto necessario per l’accreditamento 
dell’evento ed attribuire i CFP ai colleghi partecipanti. 
- FONDAZIONE ARCHING – Seminario  su “Riflessioni e opportunità del nuovo Codice di 
prevenzione incendi …”, Roma, 26.5.2016. Il consiglio, vista   la nota mail di cui al nostro 
protocollo n. 1090/2016, ne prende atto. 
- ORDINE INGEGNERI VENEZIA – Compenso per prestazioni professionali.  Il Consiglio, vista 
la nota   mail dell’Ordine di Venezia  di cui al nostro protocollo n. 1100/2016, ne prende atto.  
- COLLEGIO DEI GEOMETRI LECCE – Soc. SIFET Lecce. Richiesta patrocinio per Convegno 
Nazionale ed accreditamento evento. Lecce, 8-10/06/2016. L’Ing. De Fabrizio legge la mail del 
Presidente del Collegio dei Geometri di Lecce di cui al nostro protocollo n. 1101/2016. Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra,  ne delibera di concedere il patrocini richiesto e di attribuir i CFP ai colleghi 
partecipanti, dando mandato all’ufficio di segreteria dell’Ordine di procedere a quanto necessario 
per l’accreditamento dell’evento. 
 
    Alle ore 18.35 è presente il consigliere Ing. O. Manni. 
  
- SCUOLA DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA. Utilizzo logo e divulgazione evento. 
Convegno, Bari, 27.5.2016.  Richiesta patrocinio. Il Presidente legge  la nota mail della dott.ssa 
Stefania Scaramuzzi di pari oggetto (v. nostro protocollo n. 1102/2016) e per conto della società 



SI&A.   Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di aderire all’iniziativa invitando il Presidente 
e il Segretario a partecipare. 
 - ING. GUIDA GIOVANNI – proposte per il Gruppo Consultivo  “Conto termico” … verbale 
riunione.   Il Consiglio, vista la nota   mail del proprio iscritto  Ing. G. Guida di cui al nostro 
protocollo n. 1118/2016, presone atto, delibera di trasmetterlo alla Commissione Impianti 
dell’Ordine.  
3  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli   Ingg. Russo 
Antonio, Tondo Giovanni, Luisi Lucia Martina, Panico Alessandro e l’Ing. Iunior Giannoccaro 
Alessio Salvatore, la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera 
l’iscrizione dei Colleghi. 

Essendo presenti i seguenti  iscrivendi:  Ingg. Luisi Lucia Martina, Panico Alessandro e 
l’Ing. Iunior Giannoccaro Alessio Salvatore,  questi vengono  introdotti in sala. Il Presidente De 
Fabrizio illustra loro la funzione dell’Ordine e si sofferma sulla figura dell’Ingegnere.  Poi  parla 
della cultura delle professioni in Italia rapportandole a ciò che avviene in Europa e dei compiti 
dell’Ordine stesso, tra cui vigilare sulla deontologia, compito questo demandato al Consiglio di 
Disciplina territoriale. Infine, il Presidente si sofferma  sui Corsi di formazione in programma, 
quali: sicurezza, prevenzione incendi, certificazione energetica degli edifici, etc.   
 Passa, quindi, a consegnare loro  i modelli di inserimento negli elenchi interni dell’Ordine 
(Presidente di seggio elettorale, iscrizione nei gruppi di lavoro, etc.). 
 I Colleghi appena iscritti, poi, si presentano ai Consiglieri ed illustrano la propria esperienza 
universitaria, nonché lavorativa.  
  Infine, vengono congedati i Colleghi appena iscritti. 
 - Il Consiglio, vista la comunicazione dell’ Ordine degli Ingegneri di  Roma di iscrizione in 
quell’Albo dell’Ing. Evangelista Emma in data 11 aprile 2016, delibera di cancellarla in pari data. 
  
    Alle ore 19.03 è presente il Consigliere Ing. Iunior R. Russo. 
 
4 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- CORSI DI AGGIORNAMENTO IN PREVENZIONE INCENDI. L’Ing. De Fabrizio relaziona 
sullo stato dell’arte dei corsi di aggiornamento in oggetto.  In particolare riferisce che è stato 
necessario ridurre le sedi programmate dei corsi gli aggiornamenti distribuendole meglio in 
funzione del numero e delle richieste dei colleghi interessati. Ciò anche al fatto che il numero dei 60 
corsisti per corso programmato  è stato reso libero da parte del Ministero, consentendo per ciò di 
accorpare alcune sedi. La rimodulazione dei corsi  ha portato ad una revisione del Bilancio di 
previsione portando la quota stimata di euro 240,00 a partecipante ad euro 190,00– 
 Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne  prende atto. 
- PROF. GIUSEPPE RIZZO. Richiesta adesione  “Polo Apulia Energia”. Il Presidente informa di 
essersi attivato per avere l’elenco  degli Enti e/o Associazioni, etc. aderenti al Polo Apulia Energia e 
di averli ricevuti in data 12 maggio 2016 (v. nostro protocollo n. 1144/2016). Egli dice che la 
finalità del Polo Apulia Energia è quella di presentare un progetto comune per l’acquisizione di 
finanziamenti. Il Consiglio,  ascoltato quanto sopra, delibera di approvare e di dare mandato al 
Presidente di sottoscrivere il documento e gli eventuali atti consequenziali. 
 - Soc. AIFAG – Richiesta accreditamento convegno 2016. Lecce, 24.06.2016. Il Consiglio, vista la 
comunicazione della Soc. AIFAG di cui al nostro protocollo n. 1046/2016), delibera di aderire 
all’iniziativa, dando mandato all’ufficio di segreteria dell’Ordine di procedere a quanto necessario 
per l’accreditamento dell’evento. 
 
- Soc. DRC srl (Diagnostic Research Company) -  Ancona. Proposta convenzione.   Il Consiglio, 
vista la comunicazione della Soc. DRC di cui al nostro protocollo n. 1145/2016), ne prende atto. 
 - CORSO IN TERMOGRAFIA. Variazione data inizio. Con riferimento al corso in oggetto il 
Presidente informa che la data di inizio prevista per il giorno 13 maggio c. a. è stata rinviata al 17 
giugno 2016. Il Consiglio, ascoltato quanto innanzi, ne prende atto. 



5 -  PROPOSTA DI MODIFICA DEL TIMBRO DEGLI INGEGNERI IUNIOR. 
    Sull’argomento l’Ing. R. Russo legge il documento  allegato con il quale esprime le sue 
considerazioni alla luce anche dell’incontro avuto nei mesi scorsi con i colleghi iunior. 
Prende la parola  l’Ing. De Fabrzio facendo un breve excursus sulla situazione, partendo  da quanto 
discusso  e deciso in Federazione degli Ordini degli Ingegneri di Puglia (ora Consulta Regionale 
degli Ordini degli Ingegneri di Puglia (CROIPu).    
     Dopo una breve discussione e vista l’importanza dell’argomento, il Consiglio delibera di 
rinviarlo per un maggiore approfondimento. 
6 -  CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
-  Circ. n. 728/XVIII Sess. su:  Aggiornamento indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica 
certificata (INI-PEC). Nota del Ministero dello Sviluppo …. Il Consiglio, vista la circolare CNI  di 
cui al nostro protocollo n. 1130/2016, delibera di  approfondirne il contenuto  per comprendere bene 
gli adempimenti. Quindi inviare una circolare agli iscritti e nominare il Responsabile. 
-  Circ. n. 723/XVIII Sess. su: D. M. 19.04.2016 di nomina Commissione per lo svolgimento della 
prova attitudinale …   Il Consiglio, vista la circolare di cui al nostro protocollo n. 1076/2016, ne 
prende atto. 
-  Circ. n. 724/XVIII Sess. su: Protocollo d’intesa CNI – GSE. Nuovo Conto Termico. Proroga 
termini per contributi. Il Consiglio, vista la circolare di cui al nostro protocollo n. 1080/2016, ne 
prende atto.   
-  Circ. n. 726/XVIII Sess. su: Convocazione Delegati “Ingegneria Forense” degli Ordini 
provinciali. Il Consiglio, vista la circolare di cui al nostro protocollo n. 1087/2016, ne prende atto in 
quanto riunione già effettuata (12.05.2016). 
-  Circ. n. 729/2016 XVIII Sess. su: Integrazione degli elenchi dei professionisti antincendio tra il 
portale vigilfuoco.it e gli albi unici nazionali delle categorie delle professioni interessate. Riscontro 
positivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il Consiglio, vista la circolare di cui al nostro 
protocollo n. 1129/2016, ne prende atto. 
6 – RATIFICHE ACQUISTI E DELIBERAZIONE ORDINATIVI.  
-  Il Tesoriere, Ing. Realino Tangolo, legge l’elenco degli acquisti dal n. 1 al n. 22 ed il Consiglio li 
approva all’unanimità dei presenti. 
     Alle ore 19.50  la seduta è tolta.   
          L. C. S.                 L. C. S.  
  Il Consigliere Segretario            Il Presidente 
F.to: Ing. Donato Giannuzzi       F.to: Ing. L. Daniele De Fabrizio 
 
Verbale approvato nella seduta del 18 luglio 2016 


