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                          Anno            2018 

 

Verbale di riunione del 

CONSIGLIO DELL'ORDINE 

Verbale n° 16  Data: 18.06.2018 

Convocazione: protocollo n° 1514  Data: 12.06.2018 

Su richiesta: Presidente del Consiglio dell'Ordine  
 

Locale della riunione: Sala riunioni della sede dell'Ordine Ora inizio: 17.30 

 Ora fine: 20.00  

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

Ing. Serena Pagliula 

 

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     

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 17.00 sono presenti n. 11 Consiglieri: Ingg. R. DELL’ANNA, N. SANTORO, G. COLUCCIA, 
F.FELLINE, M. CATALDO, N. FIORE, A. MIGLIETTA, S. PAGLIULA, M. PELLE’, P. STEFANELLI E S. 
VALZANO; pertanto, la seduta risulta valida.  

    La Consigliera Segretaria ha comunicato di non poter essere presente per motivi di famiglia. 

 I Consiglieri Conversano, Pisanello e Riccio hanno comunicato di non poter essere presenti per 
motivi di salute. 

  Svolge le funzioni di Segretario 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 ed approvazione verbali delle sedute precedenti; 

2 Variazioni nell’Albo. Iscrizioni: Ingg. Giorgiani Simone, D’Errico Tea;      

3 Comunicazioni del Presidente; 

4 Comunicazioni dei Consiglieri; 

5 Richiesta iscrizione elenco dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale della 

Regione Puglia; 

6 Comunicazioni del Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione; 

7 Circolari C.N.I.; 

8 Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi. 

 
Punto n. 1: LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 
Si rimanda l’approvazione dei verbali al Consiglio successivo. 
 
Punto n. 2: VARIAZIONI NELL’ALBO 
2.1 - ISCRIZIONI. Il Consiglio, esaminate le richiesta di iscrizione all’Ordine degli Ingg. Giorgiani 
Simone (Sez. A, settore a) e D’Errico Tea (Sez. A, settore a),  la documentazione prodotta e la 
regolarità dei versamenti e tasse, delibera di accogliere le istanze presentate. 
  
- Il Consiglio, visto il nulla osta ed i documenti di prima iscrizione dell’Ing. Rollo Samantha 
trasmessici dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna, delibera di iscrivere il suddetto ingegnere e di 
comunicare   al citato Ordine l’avvenuta iscrizione nel nostro Albo affinché provvedano a 
cancellarlo dal loro.  
  
 2.2 – CANCELLAZIONI. 
 - Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall’Albo dell’Ing. Pirelli Giuliano e considerata la 
regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine fino all’anno 2017  e la  dichiarazione relativa al 
non svolgimento di attività professionale nell’anno in corso riportata sull’stanza di cancellazione,    
delibera di accogliere l’ istanza presentata. 
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- Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna di iscrizione in 
quell’Albo dell’Ing. Rizzo Sara in data 10.05.2018, delibera di cancellarlo dal nostro in pari data. 
 
- Il Consiglio, avuta comunicazione del decesso in data 26.08.2017 dell’Ing. Tartaro Renato, dopo 
breve commemorazione, delibera di cancellarlo dall’Albo. 
 
DELIBERA n. 132 del 18.06.2018 
“Si iscrivono all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lecce gli Ingegneri: Giorgiani Simone (Sez. 
A, settore a), D’Errico Tea  (Sez. A, settore a). 
Si trasferisce all’Ordine degli Ingegneri   di Bologna  la collega Rizzo Sara.      
Si cancellano dall’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lecce gli Ingegneri Pirelli Giuliano e 
Tartaro Renato”.      
  
Punto n. 3: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

3.1: MOBILITA’ - ”Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo indeterminato e 
parziale (n. 12 ore lavorative settimanali, pari al 33,33% dell’orario di lavoro a tempo pieno) di n. 1 
posto di collaborazione di segreteria area C, posizione economica C1” (in Allegato al presente 
verbale). Il Presidente legge l’avviso di mobilità volontaria di cui in oggetto e predisposto dal dott. 
A. Crisavola.  

DELIBERA n. 133 del 18.06.2018 
“Il Consiglio delibera di approvare l’ ”Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura a 
tempo indeterminato e parziale (n. 12 ore lavorative settimanali, pari al 33,33% dell’orario di 
lavoro a tempo pieno) di n. 1 posto di collaborazione di segreteria area C, posizione economica 
C1”, di trasmetterlo al CNI   per la pubblicazione sul loro sito istituzionale e di pubblicarlo sul sito 
istituzionale dell’Ordine”. 

3.2: SOC. RDZ SPA – Pordenone. Richiesta accreditamento seminario tecnico su: “Trattamento 
dell’aria, sugli impianti di climatizzazione radiante e sulla produzione dell’energia ad alta 
efficienza”   – Lecce, 03.07.2018. Il Presidente legge la mail della citata ditta di pari oggetto di cui 
al nostro protocollo n. 1739/2018. Il Consiglio, valutata la documentazione ed il programma, 
delibera di concedere solo il patrocinio gratuito al seminario e non i CFP ai partecipanti. 

DELIBERA n. 134 del 18.06.2018 
“Il Consiglio, delibera di concedere solo il patrocinio gratuito al seminario –Trattamento 
dell’aria, sugli impianti di climatizzazione radiante e sulla produzione di energia ad alta 
efficienza - e non i CFP ai partecipanti”.   

3.3: SOC. IPRES – Bari. Richiesta riconoscimento CFP per seminario su: Emergenza Xylella ed 
infrastrutture idriche” – Lecce, 29.06.2018. Il Presidente legge la mail della citata ditta di pari 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 1744/2018. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 
concedere solo il patrocinio gratuito al seminario e non i CFP ai partecipanti.  

DELIBERA n. 135 del 18.06.2018 
“Il Consiglio, delibera di concedere solo il patrocinio gratuito al seminario – Emergenza Xylella 
ed infrastrutture idriche -  e non i CFP ai partecipanti”. 
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3.4: UNIVERSITÀ DEL SALENTO E ASSOCIAZIONE DI INGEGNERIA OFFSHORE E MARINA (AIOM) – 
Richiesta  patrocinio e crediti formativi per studi di aggiornamento su: “INNOVAZIONE 
NELL’INGEGNERIA MARITTIMA”: 12-13 ottobre 2018. Il Presidente legge la mail di Unisalento e 
della citata ditta di pari oggetto. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di concedere il 
patrocinio ed i CFP ai partecipanti, dando mandato alla Segreteria di provvedere a quanto 
necessario per l’accreditamento.  

DELIBERA n. 136 del 18.06.2018 
“Il Consiglio, delibera di concedere il patrocinio ed i CFP ai partecipanti al seminario – 
Innovazione nell’Ingegneria Marittima - dando mandato alla Segreteria di provvedere a quanto 
necessario per l’accreditamento”. 

3.5: CONDIVISIONE BOZZA DI AGENDA CONVEGNO ANCE E RETE PROFESSIONI TECNICHE LOCALI, 
si delibera organizzazione dell’evento con data da definirsi in base alle disponibilità dei 
partecipanti 

3.6: FONDAZIONE INARCASSA – Giornata di studio su: “DIAMOCI UNA SCOSSA” – 30.09.2018.  

DELIBERA n. 137 del 18.06.2018 
 “Il Consiglio, vista la comunicazione  di Fondazione Inarcassa, presone atto, delibera di aderire 
all’iniziativa e  di   autorizzare  il referente della Commissione Strutture dell’Ordine, Ing. Lorenzo 
Conversano, a partecipare, autorizzandolo all’uso del mezzo  più conveniente per l’Ordine”.   

3.7: G.P.D.R. SULLA “PRIVACY”. Proposta incontro. Sull’argomento in oggetto l’Ing. Nicola Fiore 
informa di aver contattato l’Avv. Lisi per organizzare un incontro/seminario per informare gli 
iscritti dopo l’entrata in vigore del Decreto (25.05.2018).  

DELIBERA n. 138 del 18.06.2018 
“Il Consiglio delibera  l’organizzazione di un seminario sulla privacy con l’Avv. Lisi Andrea per il 6 
luglio 2018, nominando Responsabile dell’evento l’ Ing. N. FIORE. Inoltre, si delibera di attribuire 
i CFP ai partecipanti e dare mandato all’ufficio di segreteria di provvedere a quanto necessario”. 

3.8 - DOTT. GIOVANNI MANIERI – Trattamento ai fini IVA attività di formazione. Il Presidente 
legge la mail del commercialista dell’Ordine, dott. G. manieri di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 1451/2018.  

Delibera n. 139 del 18.06.2018  
“Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto e delibera conferire incarico al citato 
professionista per procedere all’apertura della P. IVA e la tenuta dei libri contabili”. 
 
3.9 - CNI – RILASCIO DEI CFP AGLI INGEGNERI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ FAST POST SISMA CENTRO 
ITALIA NEL 2017. Il Consiglio, vista la mail del CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
1530/2018, presone atto, delibera di dare mandato all’ufficio di segreteria di procedere al 
caricamento dei CFP sulla piattaforma Mying. 

3.10:  REALE MUTUA ASSICURAZIONI – Proposta unica infortuni 24/24 Ingegneri. Il Consiglio, vista 
la mail di Antonio Bizzochetti per conto di Reale Mutua (v. nostro protocollo  n. 1580/2018), 
presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list 
dell’Ordine. Inoltre il Consiglio delibera che, qualora dovessero pervenire altre proposte, anche 
queste saranno divulgate con gli stessi mezzi. 



      

                                                  

 

5
 

 3.11 - SIG. GIUSEPPE MASTROGIACOMO. Segnalazione nostro iscritto su: Realizzazione progetto 
c.d Piano Casa.  Il Consiglio, vista la mail del sig. G. Mastrogiacomo sull’argomento in oggetto (v. 
nostro protocollo n. 1638/2018), presone atto, delibera di richiedergli le generalità del Collega al 
fine di poter intervenire. 

3.12 - NOTA CNI SU: CONVOCAZIONE GRUPPO DI LAVORO SERVIZI DI INGEGNERIA ED 
ARCHITETTURA – Lavori Pubblici.  Roma, 13.06.2018. Il Presidente, in qualità di componente del 
GdL, relaziona sull’incontro tenutosi a Roma il 13.06 u. s. sull’argomento in oggetto (v. nostro 
protocollo n. 1659/2018)  e fa presente che sono state approvate, da parte dello stesso, le linee 
guida per il parere sulle parcelle e le modifiche da proporre per la determinazione degli onorari 
delle attività professionali per privati. 

Il Consiglio, ascoltato quanto innanzi, delibera di ratificare la trasferta del Presidente.   

3.13 -  COMUNE DI POGGIARDO – INCONTRO SUL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO – proposta date. 
Il Presidente comunica che il Comune di Poggiardo ha proposto all’Ordine tre possibili date 11; 14 
o 15 giugno 2018, di mattina (v. protocollo n. 1663/2018). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne 
prende atto in quanto nota già trasmessa   all’Ing. P. STEFANELLI, quale  delegato per partecipare 
alle attività su RET ed all’Ing. M. Pellè, quali responsabili della Commissione Urbanistica. 

3.14 - CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA (CROIL). Richiesta urgente di 
intervento per la tutela delle competenze degli Ingegneri. Essendo pervenuta comunicazione di 
pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1687/2018, il Consiglio ne prende atto. 

3.15 - ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI – ROMA, 29-30.06.2018. Il Consiglio, vista la nota/mail CNI n. 
4064/2018 di pari oggetto di cui ai nostri protocolli n.ri 1680 e 1700/2018, presone atto,   delibera 
di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati autorizzandoli all’uso del mezzo più 
conveniente per l’Ordine e  come da elenco consegnato in segreteria per le relative prenotazioni. 

3.16 - CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI – ROMA, 12—15 SETTEMBRE 2018. Il Consiglio, vista 
la nota/mail della società organizzatrice del prossimo Congresso Nazionale Ingegneri di pari 
oggetto  di cui al nostro protocollo n. 1685/2018, presone atto,   delibera di far partecipare il 
Presidente ed i Consiglieri interessati autorizzandoli all’uso del mezzo più conveniente per l’ordine 
e come da elenco consegnato in segreteria per l’iscrizione allo stesso e le relative prenotazioni. 

3.17 - COLLEGIO DEI GEOMETRI LECCE – PRESENTAZIONE LIBRO “LA STORIA DEL 
CINEMATOGRAFO NELLE PUGLIE”. Da Lumiere alla Grande Guerra. Andrano, 17.06.2018. Essendo 
pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1681/2018, il Consiglio ne 
prende atto. 

3.18 - REGIONE PUGLIA – SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO – Riscontro nostra nota 
n. 1609/2018 su: D. Lgs. n. 165/2001 – Artt. 34 e 34/bis – eccedenze di personale e collocazione in 
disponibilità. Il Consiglio, vista la mail della Regione Puglia di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 1687/2018, presone atto, delibera di trasmetterla al dott. Antonio Casavola.   

3.19 -  AVV. ...... -  Contenzioso ......  vs. Comune di ....... Dispositivo di sentenza.  Il Presidente 
legge la mail dell’avv. ..... di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1698/2018 con la quale 
comunica che il TAR Puglia – Sez. I di Lecce, ha rigettato il ricorso proposto da ...... Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
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3.20 - SOC. EMME TENNIS – Riscontro nota ns. protocollo n. 1682/2018 -  preventivo.  

Delibera n. 140 del 18.06.2018  
“Il Consiglio, vista la mail relativa ad un preventivo di n. 6 completi da tennis per la 
partecipazione al torneo e per un costo complessivo di 420 euro (v. nostro protocollo n. 
1707/2018), presone atto, delibera il pagamento   che sarà poi rimborsato all’Ordine dalla ditta 
DAB a titolo di sponsorizzazione”. 

3.21 -  CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI DI PUGLIA (CROIPU) - Convocazione Consiglio, 
12.06.2018 (v. nostro protocollo n. 1710/2018).  In riferimento alla convocazione della Consulta 
del 12 giugno u. s., il Presidente informa di aver partecipato, unitamente all’Ing. Marco Cataldo, e 
tra i vari punto all’ordine del giorno, vi era anche quello relativo: ...... 8) Approvazione bozza di 
Statuto tipo delle Federazioni (coordinatrice Ing. M. R. De Santis); ....  Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, ne prende atto e ratifica la trasferta del Presidente e del Consigliere Cataldo Inoltre, il 
Consiglio delibera di inviare la bozza di Statuto tipo ai Consiglieri.   

3.22 -    ING. ..... – Riscontro nostra nota protocollo n. 1650/2018. Il Presidente legge la PEC del 
proprio iscritto ing. ...... in riscontro alla nostra PEC relativa a: Rateizzazione quote di iscrizione 
all’Albo. Comunicazioni (v. nostro Protocollo n. 1711/2018). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
delibera di trasmetterla al Consiglio di Disciplina per eventuali adempimenti di propria 
competenza. 

3.23 -  UNI – QUOTA ASSOCIATIVA 2018. Con riferimento alla mail dell’UNI di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 1602/2018, il Consiglio, presone atto, delibera di confermare n. 2 quote. 

  Delibera n. 141 del 18.06.2018  
“Il Consiglio, presone atto, delibera di confermare numero due quote per l’anno 2018 per un 
importo complessivo di euro 1.500,00- Inoltre il Consiglio ne autorizza il pagamento, previa 
verifica con il vice Presidente UNI della possibilità di inserire altri due colleghi già segnalati nella 
lista inviata al CNI”.   

3.24 -  CNI – NOMINE NEGLI ORGANISMI TECNICI UNI. Il Presidente informa che il CNI ha inviato a 
diversi  Ordini, tra cui il nostro, i nominativi scelti ed inseriti nelle Organismi Tecnici di cui in 
oggetto, fissando anche una riunione plenaria di tutti i segnalati per il prossimo 12 luglio, alle ore 
11.00, presso la sede del CNI medesimo (v. nostro Protocollo n. 1772/2018). Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, ne prende atto e delibera di far partecipare i Colleghi scelti, autorizzandoli all’uso 
del mezzo più conveniente per l’Ordine.   

3.25 -  SOC. GRAITEC – NAPOLI.  Software “ORDINE QUADRO” - Proposta convenzione fornitura  
software “ORDINE QUADRO” per Ordine Ingegneri Lecce.  L’Ing. N. Fiore illustra ai presenti  il 
software gestionale (v. protocollo Ordine n. 1509/2018) per l’Ordine che comprende diverse 
attività:   gestione ordine quadro; attivazione, conservazione del registro di protocollo informatico 
a norma di legge; manuale di conservazione, licenza d’uso piattaforma gestione formazione 
continua; manutenzione e supporto remoto; sistema pago PA per un totale di euro 3.900 Euro + 
IVA, mentre per gli anni successivi al primo, il costo di assistenza sarà di euro 3.300 all’anno, il 
tutto come da schema allegato. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare la 
proposta. 

Delibera n. 142 del 18.06.2018 
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“Il Consiglio delibera di approvare la proposta di convenzione fornitura  software “ORDINE 
QUADRO”  di software gestionale per l’Ordine che comprende diverse attività:   gestione ordine 
quadro; attivazione, conservazione del registro di protocollo informatico a norma di legge; 
manuale di conservazione, licenza d’uso piattaforma gestione formazione continua; 
manutenzione e supporto remoto; sistema pago PA”. 

Punto n. 4: COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI. 

4.1 – CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE. In merito alla convenzione con Agenzia Entrate per la 
gestione della riscossione (v. nostro protocollo  nr. 1769), l'ing. N. SANTORO comunica di aver 
sentito il dott. MOREA Giacomo Francesco il quale ha specificato 2 nuovi aspetti: 1) la convenzione 
è variata in funzione dei nuovi obblighi in materia di privacy che sono entrati in vigore lo scorso 25 
di maggio per cui egli stesso ci invierà un documento da inoltrare ad avv. Lisi (che si occupa della 
privacy per conto dell'Ordine); 2) la firma della convenzione avverrà tramite firma digitale da parte 
del Presidente e del responsabile di Agenzie delle Entrate – Servizio Riscossione. 
 
4.2 – STP “ARCHISTART” – PARTNERSHIP – RICHIESTA INCONTRO. In riferimento all’argomento 
l’Ing. N. Santoro comunica di aver ricevuto una mail, in data 11.06.2018, con la quale informa che 
la citata STP si è aggiudicato il programma triennale delle attività culturali promosso dalla Regione 
Puglia e nel quale il nostro Ordine risulta partner affiliato.  Il Consiglio, ascoltato quanto innanzi e  
presone atto, delibera di invitare il suo Legale rappresentante. 

4.3 – EVENTO SU: INDUSTRIA 4.0, congiunto Ordine Ingegneri-Confindustria-Unisalento. Con 
riferimento all’argomento in oggetto il gruppo di lavoro costituito da: Ingg. N. Santoro, F. Felline, 
M. Cataldo, N. Fiore e S. Pagliula informa che l’evento  viene spostato al mese di Luglio a data da 
concordarsi per sopraggiunti impegni. 
 
Punto n. 5: SEGNALAZIONI.   
COMUNE DI PRESICCE - Rinnovo Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo. Richiesta nominativi. Il Consiglio, vista la richiesta del Comune di Presicce di pari 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 1624/2018 di un nominativo esperto in “Elettrotecnica” ed 
uno esperto in “Acustica”, delibera di segnalare, rispettivamente, i seguenti iscritti:  Ing. Massimo 
Bellisario e Mariella Greco. 
 
Delibera n. 143 del 18.06.2018 
“Il Consiglio, vista la richiesta del Comune di Presicce, delibera di segnalare i seguenti iscritti:  
Ing. Massimo Bellisario e Ing. Mariella Greco”. 
 
Punto n. 6: RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO CERTIFICATORI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELLA 
REGIONE PUGLIA. 
    Il Consiglio, viste le richiesta di iscrizione nell’elenco dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale 
della Regione Puglia degli Ingg. Pezzuto Antonio Luciano e Sanarica Maria, che hanno frequentato 
entrambi il corso “Qualificante” di ore 21 organizzato da quest’Ordine dal 16 giugno al 12 luglio 
2016 e sostenuto con esito positivo le prove tecnico-pratiche in data 14 luglio 2016, delibera di 
accogliere le istanze presentate  e di trasmettere i nominativi alla Regione Puglia per l’inserimento 
dei citati professionisti nell’elenco dei Certificatori. 
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 DELIBERA n. 144 del 18.06.2018   
   “Il Consiglio, iscrive nell’elenco dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale della Regione 
Puglia gli Ingg. Pezzuto Antonio Luciano e Sanarica Maria”. 
 
Punto n.  7: CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 

 Circ. CNI n. 245/XIX Sess. su: Piattaforma WorkING.  ll Consiglio, vista la circolare di pari oggetto 
di cui al nostro protocollo n. 1600/2018, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 246/XIX Sess.  su: Rinnovo dei Consigli Direttivi dei dipartimenti della Fondazione: 
Centro Studi, Scuola di Formazione e Agenzia CERTIng.   ll Consiglio, vista la circolare di pari 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 1615/2018, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 247/XIX Sess.  su: Avvio ciclo di Seminari formativi di introduzione agli strumenti 
elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (cd.  BIM).  ll Consiglio, vista la 
circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1622/2018, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 248/XIX Sess.  su:  Ciclo di “Seminari formativi sull’organizzazione e modalità di 
funzionamento del sistema ordini stico” – Palermo, 15-16/06/2018.    Essendo pervenuta 
comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1629/2018, il Consiglio ne prende 
atto. 

 Circ. CNI n. 249/XIX Sess.  su: nomine negli Organismi Tecnici UNI.  ll Consiglio, vista la circolare 
di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1656/2018, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 250/XIX Sess.  su: scadenza seconda rata contributo 2018 al CNI.  ll Consiglio, vista la 
circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1661/2018, presone atto, delibera di dare 
mandato al Tesoriere di provvedere. 

 Circ. CNI n. 251/XIX Sess.  su:  Convocazione Delegati “Ingegneria Forense” degli Ordini 
Territoriali – Roma, 23/06/2018.    ll Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 1662/2018,  presone atto, delibera di far partecipare il Presidente ed il Consigliere 
Delegato. 

 Circ. CNI n. 252/XIX Sess.  su: Richiesta urgente di intervento  per la tutela della competenza 
degli ingegneri.  ll Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
1730/2018, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 253/XIX Sess.  su:  Convocazione  dell’Assemblea del Comitato Italiano Ingegneria 
dell’Informazione – C3i – Roma, 14/07/2018.    ll Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di 
cui al nostro protocollo n. 1662/2018,  presone atto, delibera di far partecipare il Presidente ed 
i Consiglieri Delegati Ingg. M. Cataldo e N. Fiore. 

 
 

DELIBERA n. 145 del 18.06.2018   
Approvati gli atti del consiglio del 18 giugno 2018 
 
 

"ATTI" - CONSIGLIO DEL 18 Giugno 2018. 
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PROTOCOLLO DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL DOCUMENTO E NOTE 

1525 
Avv. Ciro CENTORE - Segnalazione sentenze: quando un 
manufatto può considerarsi precario? 

1526 
Legislazione Tecnica- Seminario: " Il RUP nei lavori pubblici …. 

1528 
Ing. Christian Catalano: CFP non inseriti sul portale MYING 

1537 
Legislazione Tecnica- Seminario: " L'attività del Consiglio di 
Disciplina …. 

1538 
Edilizia Namirial- Aggiornamento policy privacy…. 

1552 
INARCASSA- News n.5 

1554 
Avv. Domenico Amorosi- Chiarimenti su orari e riunioni Consigli 
di Disciplina. 

1558 
Avv. Ciro CENTORE - Segnalazione sentenze 

1560 
Camera di Commercio di Lecce- Incontro informativo su 
Proprietà Industriale e relativi incentivi del Ministero. 

1561 
Ing. Nicola Fiore- Comunicazione RDO GARANTE PRIVACY 

1563 
Ordine degli ing. della prov. di Asti- Nuovo regolamento Europeo 
2016/679 sulla privacy 

1569 
INARCASSA - Nodi Periferici - Newletter Inarcassa maggio 2018 

1570 
Legislazione Tecnica- Seminario: "Nuova privacy e liberi 
professionisti dopo il REG….. 

1534 
I.D.R Azienda distruzione documenti- Presentazione servizi 

1567 
C.R.O.I.PU- Legge Regionale n. 36 del 5/12/2016 

1568 
Ing. GIANNONE Pierluigi- Comunicazioni 

1587 
Dott. Colomba Antonio - Consulente del Lavoro - Candidatura 
per docenza. 

1590 
ARIAP- Evento a Bari 15 giugno:Edilizia e progettazione tra NTC 
2018, Sicurezza Sismica…. 
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1599 
Neatek Software- Proposta software per protocollo informatico 

1604 
Ing. Francesca FELLINE- esami di Stato di abilitazione all'esercizio 
professionale ….Comunicazione rinuncia 

1606 
Legislazione Tecnica-Caterina Padulo - Seminario:"Direzione dei 
lavori e servizi di ingegneria…. 

ARIAP 
Ariap - Evento a Bari 15 giugno: Aree e itinerari pedonali e 
ciclabili ….. 

1612 
Camera di Commercio di Lecce - Newletter del 31.05.2018 

1616 
ING. Antonio DE MATTEIS- Affidamento del Servizio di Ispettore 
di Cantiere ….Comunicazione di avvenuto sorteggio. 

1617 
Ing. Giovanni IMPALEA- Affidamento del Servizio di Ispettore di 
Cantiere …Comunicazione incarico. 

1598 
Ordine degli ing. della prov. di Pisa- Adempimenti  privacy 

1631 
Consulta Ingegneri Sicilia: Agenzia delle Entrate- Selezione per 
funzionario tecnico - esclusione ingegneri iuniores 

1634 
COMUNE DI LECCE- Rita Miglietta -Invito 11 giugno- 
presentazione del volume "TERRITORI DELL'ABUSIVISMO…." 

1637 
Circolo Tennis di Lecce- Fattura campi da gioco 

1643 
Ordine Ingegneri della prov. di RIMINI- Assemblea dei Presidenti 
29/30 giugno 

1644 
IB Center- Brindisi- Convenzione Uffici Temporanei 

1658 
Prezziario Nazionale: Nuovo software gratuito gestione 
prezziario opere edili e affini 2018 

1664 
Agroenergia: Seminario a Bari- " Quale biometano per il sud?" 

1666 
ESTIMO-Elisa Chiozzi - Proposta formativa 

1668 
INARCASSA - Nodi periferici -Formazione a distanza 

1670 
Società Motus Animi- Richiesta accreditamento evento 

1671 
Officina della formazione-Seminario a Roma : Le novità del D.Lgs. 
165…… 
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1675 
ACCA Software : CONVENZIONE 

1676 
Ing. Portaluri Carlo - Incontro a Taranto sul tema: La rilevanza 
degli accertamenti peritali in tema di circolazione stradale. 

1696 
Confindustria – Lecce -Convegno Sicurezza dei dati e Privacy 

1709 
BETA FORMAZIONE- Richiesta appuntamento 

1717 
Segreteria CNI -Convegno su sistema ordinistico – Palermo: 15 e 
16 giugno 2018 

1721 
Ordine degli Ingegneri di L'Aquila-Nota DDL "Legge quadro in 
materia di politiche per l'architettura. 

1729 
Confindustria Lecce - Invito evento : welfare aziendale 

1746 
Agenzia delle Entrate – Lecce.  Comunicazione trasferimento 
reparto servizi di pubblicità immobiliare 

1753 
Associazione ChiaraMente - Invito convegno : Prevenzione 
cancro al seno. 

1755 
Ordine degli ingegneri di Catania - Richiesta urgente di 
intervento per la tutela ingegneri 

1677 
Mastrogiacomo Giuseppe - Informazioni 

1759 
ROBIONICA srl- RAMSES: Protezione dai Ransomware 

1760 
Autorità di Sistema Portuale…. Invito PORTDAY 

1761 
HYPER - Voucher attivazioni utenze e Books omaggio 

1762 
Nicola PIZZI- Gruppo Medivas- Aggiornamento convenzione 

1774 
Giardino Consulting srl- Proposta convenzione recupero crediti 

1777 
Società Progetto 2000-Lettera di presentazione 

  
  

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

 
Alle ore 20.00 la seduta è tolta.   
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                  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 del 28 gennaio 2019. 
 

 

Allegato: 

AVVISO Dl MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E 

PARZIALE (N. 12 ORE LAVORATIVE SETTIMANALI, PARI AL 33,33% DELL’ORARIO DI LAVORO A 

TEMPO PIENO) Dl N. 1 POSTO Dl COLLABORATORE DI SEGRETERIA AREA C, POSIZIONE 

ECONOMICA C1. 

Visto l'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 ed in ossequio alla delibera di Consiglio n. 82 del 

14/05/2018 

SI RENDE NOTO CHE 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, ente pubblico non economico, attiva la 

procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, per la 

copertura a tempo indeterminato e parziale (n. 12 ore lavorative settimanali su 36, pari al 33,33% 

dell’orario di lavoro a tempo pieno) di n. 1 posto di collaboratore di segreteria, area C, posizione 

economica C1 del CCNL Funzioni Centrali (ex Enti Pubblici Non Economici). 

Sono invitati a presentare domanda i dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato presso amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, 

interessati ed in possesso dei seguenti requisiti da dichiarare ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 

445/2000, quali: 

1. inquadramento nell'area C, posizione economica C1, del CCNL Funzioni Centrali (ex Enti 

Pubblici Non Economici) o in area e posizione equipollente dei CCNL degli altri comparti di 

contrattazione del settore pubblico; 

2. essere in possesso del titolo di studio ordinariamente richiesto per l'accesso dall'esterno, 

ossia della laurea magistrale o specialistica o del diploma di laurea secondo il vecchio 

ordinamento in Economia e Commercio o in Giurisprudenza o Scienze Politiche o altra laurea 

equipollente per legge; 

3. non aver subito, negli ultimi cinque anni, procedimenti penali con sentenza passata in 

giudicato e non essere stati, per lo stesso periodo temporale, soggetti a sanzioni disciplinari di 

grado superiori a quello della censura; 

4. essere in possesso del preventivo nulla osta di massima dell'amministrazione di appartenenza. 
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La domanda di ammissione alla procedura di mobilità esterna, redatta in carta semplice, 

utilizzando il modulo allegato, corredato da curriculum formativo professionale e copia di un 

documento di identità, dovrà essere presentato all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, 

Viale M. De Pietro, 23 - 73100 Lecce, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di 

pubblicazione dell'avviso e secondo una delle seguenti modalità: 

• direttamente agli Uffici della Sede; 

• mediante lettera raccomandata A/R; 

• mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: ordine.lecce@ingpec.eu 

Non saranno prese in considerazione le domande ed i documenti pervenuti con modalità diverse 

da quelle indicate e/o inviate successivamente al termine sopra riportato dei 30 (trenta) giorni 

dalla data di pubblicazione dell'avviso. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001, è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso alla 

procedura di mobilità e per il trattamento sul lavoro. 

L’Ordine non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 

indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatto 

di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

L’Ordine, mediante apposita Commissione, individuerà, sulla base delle domande e dei requisiti 

curriculari, i candidati in possesso dei requisiti previsti dall'avviso e della professionalità idonea a 

ricoprire la specifica posizione lavorativa. 

I candidati ammessi, quindi, verranno invitati a sostenere una prova attitudinale, consistente in 

una prova pratica e in un colloquio selettivo, valutati entrambe in trentesimi e finalizzati alla 

verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti nonché delle conoscenze 

relative alle attività proprie del collaboratore di segreteria. 

L’Ordine si riserva comunque la facoltà di non procedere alla copertura del posto, qualora dalla 

procedura selettiva non si rilevino i requisiti o la professionalità idonea a ricoprire la specifica 

posizione lavorativa. 

Il candidato prescelto dovrà impegnarsi a produrre, entro il termine stabilito dalla Commissione, il 

nulla osta definitivo  dell'amministrazione di appartenenza, in mancanza del quale l’Ordine si 

riserva di procedere a diversa assunzione mediante scorrimento della graduatoria dei candidati 

successivamente classificati. 

L'inquadramento, ai sensi dell'art. 30, comma 2-quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001, sarà disposto 

nell’area C, posizione economica C1 del CCNL Funzioni Centrali (ex Enti Pubblici non Economici). 

I dati forniti dai candidati saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 

per essere utilizzati dall’Ordine per le finalità connesse alla gestione della procedura di mobilità. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e la 

mailto:ordine.lecce@ingpec.eu
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mancata comunicazione di quelli necessari allo svolgimento dell’iter procedurale, nonché la 

mancanza della firma sulla domanda di partecipazione, determinano l'esclusione del candidato. 

La selezione indetta con il presente avviso è condizionata all’esito negativo della procedura già 

avviata   dall’Ordine in osservanza dell’art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001. 

L’Ordine si riserva, in ogni caso, la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile 

giudizio, la presente procedura selettiva.  

Per ogni informazione gli interessati potranno rivolgere eventuali quesiti contattando l’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Lecce al numero 0832 245472 nei seguenti giorni: 

Lunedì: dalle ore 16.30 alle 19.00; Martedì;  Mercoledì e Venerdì:  dalle ore 9,00 alle  13.00; 

Giovedì: dalle ore 16.30 alle 19.00- 

 

Lecce, 18/06/2018   
 

 

  La Consigliera Segretaria                   Il Presidente          

F.to: Ing. Anna Paola Filieri      F.to: Ing. Raffaele Dell’Anna 
 

 

 

 

 

    All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce 

 Viale M. De Pietro, 23 

73100 - LECCE 
 

OGGETTO: domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria esterna per la 

copertura a tempo indeterminato e parziale (n. 12 ore lavorative settimanali, pari al 

33,33% dell’orario di lavoro a tempo pieno) di n. 1 posto di collaboratore di segreteria - 

area C, posizione economica C1 - CCNL Funzioni Centrali (ex Enti Pubblici non Economici). 

_l_ sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a________________________ (Prov._____)  il ____/____/________ e residente a 

 (Prov._____) CAP _____________ Via ____________________ n. _____ 

tel.___________________________  codice fiscale _____________________________________ 

Recapito a cui deve essere indicata ogni comunicazione relativa alla presente procedura (da 

indicare solo se diverso dalla residenza) 
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CHIEDE 

di partecipare alla procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo 

indeterminato e parziale (n. 12 ore lavorative settimanali, pari al 33,33% dell’orario di lavoro a 

tempo pieno) di n. 1 posto di collaboratore di segreteria, area C, posizione economica C1 del CCNL 

Funzioni Centrali (ex Enti Pubblici Non Economici). 

A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità consapevole 

della sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni, quanto segue: 

• di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato della seguente 

Amministrazione: 

____________________________________________________________________________; 

 

• di essere inquadrato/a nell’Area C - posizione economica C1, con il seguente Profilo 

Professionale: 

____________________________________________________________________________; 

 

• di essere assunto/a a tempo indeterminato dal ____/____/________, di aver superato il 

periodo di prova e di essere inquadrato/a nell'area C dal ____/____/________; 

 

• di essere assegnato all’Ufficio ______________________________ con le seguenti mansioni 

___________________________________________________________________________;  

• di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________ 

conseguito presso _______________________________ in data ___/___/______, 

con la seguente votazione ______/______; 

 

• di aver prestato il seguente servizio presso _______________________________________ 

dal ____/____/________ al  ____/____/________ in qualità di _______________________ 

(indicare solo il servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni); 

 

• di aver prestato il seguente servizio presso ________________________________________ 

dal ____/____/________ al  ____/____/________ in qualità di _______________________ 

(indicare solo il servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni); 

 

• di aver prestato il seguente servizio presso ________________________________________ 

dal ____/____/________ al  ____/____/________ in qualità di _______________________ 

(indicare solo il servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni); 

 

• di essere fisicamente idoneo/a alla specifica attività lavorativa; 
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• di non aver subito, negli ultimi cinque anni, procedimenti penali con sentenza passata in 

giudicato e non essere stato/a, nello stesso arco di tempo, oggetto di sanzioni disciplinari di 

grado superiore a quello della censura; 

• di impegnarsi a produrre, qualora valutato/a idoneo/a al ruolo richiesto, il nulla osta definitivo 

dell’Ente di appartenenza; 

Con la sottoscrizione della presente domanda, il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare, 

integralmente e senza riserve, le condizioni stabilite nel relativo avviso pubblico e di autorizzare 

l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce al trattamento dei propri dati personali 

esclusivamente per le finalità e gli adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in 

oggetto. 

Allega: 

• fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 

• curriculum professionale datato e sottoscritto; 

• preventivo nulla osta di massima dell’amministrazione di appartenenza. 

 

Luogo _________________, Data ____/____/________  

 

                                       Firma 

                                                                                                              

 

 

 


