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                          Anno            2017 

 

Verbale di riunione del 

CONSIGLIO DELL'ORDINE 

Verbale n° 25  Data: 09.10.2017 

Convocazione: protocollo n° 2069  Data: 05.10.2017 

Su richiesta: Presidente del Consiglio dell'Ordine  
 

Locale della riunione: Sala riunioni della sede dell'Ordine Ora inizio: 17.00 

 Ora fine: 21.15  

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

Ing. Anna Paola Filieri 

 

Nominativo Presenza Assente 
Giustif 

Assente 
Ingiustif. 

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   ore 18.45    
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 ore 17.20    
Ing. STEFANELLI Paolo  X    
Ing. Iunior VALZANO Simone  X   
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Alle ore 17.00 sono presenti tutti i Consiglieri, ad accessione dell’Ing. M. Pisanello che ha 
comunicato di non poter essere presente per motivi di famiglia e l’Ing. M. Cataldo che ha 
comunicato che arriverà in ritardo;  pertanto la seduta risulta valida.    

 Il Presidente apre la riunione ed invita i presenti ad adottare l'ordine del giorno che prevede la 
trattazione dei seguenti argomenti: 

Punto n. Argomento 
1 Lettura ed approvazione verbale della seduta del 31.07.2017 

2 Comunicazioni del Presidente 

3  Comunicazioni dei Consiglieri 

4 Comunicazione del Responsabile della Trasparenza ed Anticorruzione; 

5  Variazioni nell'Albo. Iscrizioni: Ing. Marzo Roberto;     

 6 Riconoscimento CFP  e/o Esoneri; 

7 Circolari del C.N.I.; 

8 Ratifiche acquisti e deliberazioni ordinativi; 

9 Liquidazioni e pareri tariffari. 

 
Punto n° 1: Lettura ed approvazione verbale della seduta del 31.07.2017 
La Segretaria, Ing. A. P. Filieri, dà lettura del verbale della seduta del 31 luglio 2017 ed i Consiglieri 
presenti lo approvano all'unanimità. 
 
Punto n° 2: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

 ING. ......... – Segnalazione illecito. Il Consiglio, vista la comunicazione del proprio iscritto Ing. 
....... di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. ........../2017, presone atto, delibera di 
delegare l’Ing. Giuseppe Coluccia  a prepara nota di risposta.  

 CASSA EDILE LECCE – Incontro. L’Ing. Santoro relaziona sull’incontro avuto con la Cassa Edile di 
Lecce in merito alla possibilità di collaborazione con l’Ordine. In particolare si è discusso della 
piattaforma della stessa.   La Cassa Edile ha chiesto che nella Piattaforma fosse inserito un 
componente del Consiglio. Per quanto sopra il Consiglio delibera di delegare l’Ing. Giuseppe 
Coluccia quale rappresentante dell’Ordine.   
 
     Alle ore 17.20 è presente l’Ing. Anna Maria Riccio.  
 

 CASSA EDILE  di BARI – Proposta corsi Certificazione Energetica degli edifici.  Il Presidente legge 
la nota mail dell’Ing. V.zo Lattanzi di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1981/2017. Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 

 ING. LATTANZI VINCENZO di BARI – Proposta corsi Certificazione Energetica degli edifici.  Il 
Presidente legge la nota mail dell0Ing. V.zo Lattanzi di pari oggetto di cui al nostro protocollo 
n. 1981/2017. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto.     

 LEGISLAZIONE TECNICA – Seminario “Il rischio sismico degli edifici” – Foggia, 13.11.2017. Il 
Consiglio, vista la richiesta della Legislazione Tecnica di pari oggetto di cui al nostro protocollo 
n. 1921/2017, ne prende atto. 
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 ISTANZE DI RATEIZZAZIONE DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE. Con riferimento a questo 
argomento il Consiglio delibera di dare mandato all’Ufficio di segreteria dell’Ordine di 
procedere secondo quanto deciso nella riunione del 31 luglio 2017. 

 UNIVERSITA’ DI Pisa – MASTER di II Livello su:  “BIM” e “BIM Manager” – Proposta di 
collaborazione.   L’Ing. Dell’Anna legge la mail dell’Università di Pisa di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 1906/2017. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto.  

 CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI SICILIA. Quesito accertamento di conformità art. 36 
del DPR n. 380/2001 (ex art. 13 L. 47/85 e s.m.i.) – Doppia Conformità strutturale – Quesito – 
Nuova reitera richiesta. Il Consiglio, vista la comunicazione della Consulta degli Ordini degli 
Ingegneri Sicilia di pari oggetto di cui al nostro protocollo 1977/2017, ne prende atto. 

 ATTI PER IL CONSIGLIO. Con riferimento alla corrispondenza che perviene all’Ordine e da 
portare all’esame del Consiglio ed in funzione dello snellimento dei lavori dello stesso 
(Consiglio) l’Ing. Dell’Anna  propone  che sia il Presidente a decidere cosa portare 
all’esame/discussione. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare. 

 Circ. CNI n. 126/XIX/Sess. su: Convocazione del Comitato Italiano Ingegneri dell’Informazione  - 
C31. Roma, 11.11.2017.  Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 2066/2017, presone atto,  delibera di far partecipare l’Ing. N. Fiore e l’Ing. C. F. 
Mazzotta il quale è autorizzato a portare la posizione del Consiglio dell’Ordine di Lecce. 

 CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI PUGLIA. Rinnovo Consiglio CROIPu. L’Ing. Dell’Anna 
comunica che il Presidente della CROPu, Ing. Colaianni, ha sollecitato l’invio del nostro 
Delegato presso codesto organismo (v. nostro protocollo n. 2065/2017). Pertanto chiede ai 
presenti le disponibilità. Danno la propria disponibilità gli Ingg. Cataldo e Pisanello, anche se 
quest’ultimo è più propenso ad occuparsi di rapporti col Territorio. Dopo breve discussione e 
ritirata la disponibilità da parte dell’Ing. Pisanello,   il Consiglio delibera di nominare Delegato 
dell’Ordine di Lecce presso la Consulta l’Ing. M. Cataldo e di comunicare il nominativo agli altri 
Ordini degli Ingegneri di Puglia.  
 
    Alle ore 17.51 si allontana l’Ing. Mauro Pellè. 
 
In merito alle cariche della Consulta il Presidente riferisce che, in base  ad un discorso di 
rotazione stabilita negli anni passati, ora spetterebbe all’Ordine di Brindisi. Prende la parola  
l’Ing. Stefanelli per dire che, a suo parere, affinché la Consulta funzioni è necessario avere una 
rappresentanza scelta in base a dei criteri. 

 AGENZIA DELLE ENTRATE LECCE – Conservazione Catasto Terreni. Verificazioni quinquennali 
gratuite Art.li 118 e 119 del Regolamento dell’8 dicembre 1938, n. 2153 – Invio manifesto.  Il 
Consiglio, vista la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 2061/2017, ne prende atto. 

 SOC. TEKNOINFORMA – Milano. Proposta per corso di formazione professionale.  Il Consiglio, 
vista la mail della citata società   sull’argomento in oggetto di cui al nostro protocollo n. 
2060/2017, ne prende atto.   

 ORDINE INGEGNERI L’AQUILA. Segnalazione criticità bando Comune di Tagliacozzo.   Essendo 
pervenuta comunicazione di  pari  oggetto di cui al nostro protocollo n. 2056/2017, il Consiglio 
ne prende atto.   

 ORDINE INGEGNERI POTENZA. Invito convegno: Potenza, 5.10.2017. Essendo pervenuta 
comunicazione di  pari  oggetto di cui al nostro protocollo n. 2055/2017 (evento già 
effettuato),  il Consiglio ne prende atto.   
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 UNIV. DELLA CALABRIA –  Risultati indagine sulla Digitalizzazione delle PP. AA.   Il Consiglio, 
vista la mail della citata università   sull’argomento in oggetto di cui al nostro protocollo n. 
2054/2017, ne prende atto.   

 PROVINCIA DI LECCE  – Incontro c/o l’Ordine dell’ 8 e 9/5/2017 su:  “Work in Flanders”.  Il 
Presidente comunica che la dott.ssa Greco Bernadette della Provincia di Lecce ha inviato 
all’Ordine un breve resoconto dell’incontro di cui in oggetto (v. nostro protocollo n. 
2068/2017) e chiede inoltre di implementare la collaborazione attraverso l’organizzazione di 
una “Fiera del lavoro on line nel settore ingegneristico”.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
delibera di pubblicare la mail sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 
Inoltre il Consiglio delibera di delegare l’Ing. Riccio a valutare la proposta e riferire in una 
prossima seduta.  

 PROPOSTA CORSI DI LINGUA INGLESE PER GLI ISCRITTI - ING. ANNA MARIA RICCIO.   Con 
riferimento all’argomento in oggetto l’Ing. Riccio comunica di essere stata contattata da diversi 
Colleghi per organizzare dei corsi di lingua inglese. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera 
di dare mandato alla stessa Consigliera di predisporre un avviso da trasmettere agli iscritti per 
richiedere la disponibilità e indicare il livello di proprio interesse.     

 ING. AVANTAGGIATO NICOLA. Info “Successioni”.   Il Presidente legge la mail del 27.09.2017 
dell’Ing. N. Avantaggiato, iscritto presso quest’Ordine,   con la quale chiede notizie circa il 
nuovo Decreto sulle “Successioni” che esclude gli ingegneri dallo svolgimento di queste 
prestazioni.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviare propria nota di risposta 
nella quale evidenziare che sulla questione è stato interessato/attivato il CNI e delega l’Ing. 
Conversano a predisporre la nota. 

 UNIV. DEGLI STUDI DI FIRENZE. Master di II livello in Ingegneria legale 2018.    Il Consiglio, vista 
la mail della citata università sull’argomento in oggetto di cui al nostro protocollo n. 
1988/2017, ne prende atto.   

 ING. PETRACHI ANTONIO. Iscrizione al gruppo di lavoro energia alternativa nel Salento.   L’Ing. 
dell’Anna legge la mail del 27.09.2017 dell’Ing. A. Petrachi, iscritto presso quest’Ordine,   con la 
quale chiede di essere inserito nel gruppo di lavoro in oggetto quando sarà costituito.    Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 

 ASSOCIAZIONE ANVER (MB) E UNISALENTO. Programma Verniciatura 4.0.  Invito:  Lecce, 
27.10.2017. Essendo pervenuta comunicazione di  pari  oggetto di cui al nostro protocollo n. 
1993/2017, il Consiglio ne prende atto.   

 COMITATO ELETTROTECNCO ITALIANO. Seminario CEI-SOCOMEC. Lecce, 24.10.2017.  Il 
Consiglio, vista la mail del CEI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1994/2017, delibera 
di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarlo alla mailing list dell’Ordine.    

 LEGISLAZIONE TECNICA – Roma. Seminario formativo su: Adempimenti privacy per Ordini e 
Collegi Professionali. Roma, 28.11.2017.  Il Consiglio, vista la comunicazione della citata società     
di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1995/2017, presone atto, delibera di dare 
mandato all’Ing. Fiore di valutare il seminario ed eventualmente  delegare  lo stesso Ing. Fiore 
a partecipare, autorizzandolo all’uso del mezzo proprio e la modalità più conveniente per 
l’Ordine. 

 CAMERA DI COMMERCIO LECCE. Iniziativa camerale “Alternanza Scuola Lavoro”, Lecce, 
11.10.2017.  Essendo pervenuta comunicazione di  pari  oggetto di cui al nostro protocollo n. 
1996/2017, il Consiglio ne prende atto.   

 REGIONE PUGLIA – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e 
Paesaggio. Richiesta incontro. Rif. Nota 2322 del 01.08.2017 OIBA.  Il Presidente comunica che 
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la Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, ... attraverso l’Ordine degli Ingegneri di Bari, ha 
richiesto un incontro con i rappresentanti degli Ordini professionali per discutere della L. R. n. 
11/2017.  Fa presente che l’incontro è stato fissato per il giorno 11.10.2017 presso il medesimo 
Dipartimento (v. nostro protocollo n. 1997/2017). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera 
di far partecipare il Presidente e l’Ing. Conversano, autorizzandolo all’uso del mezzo proprio e 
le modalità più convenienti per l’Ordine, nonché eventuali altri Consiglieri interessati.      

 SOC. TECNOSISTEM. Manifestazioni di interesse per collaborazioni professionali.  Essendo 
pervenuta comunicazione di  pari  oggetto di cui al nostro protocollo n. 1998/2017, il Consiglio 
ne prende atto.   

 ING. PERRONE GIANLUCA. Istanza di visibilità sito istituzionale per EGE ex UNI CEI 11339.2008 
e schema ex art.12, c. 1 D. Lgs. n. 102/2014.  Il Consiglio, vista la mail del proprio iscritto Ing. G. 
Perrone di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2002/2017, presone atto, delibera di 
tenerla in evidenza per eventuali incontri. 

 CENTRO NAZIONALE PER L’ENERGIA E LA TECNICA OSPEDALIERA (CNETO) – Congresso 
Nazionale CNETO 2017 e VI Summit per la Salute: Camogli (GE), 12-14/11/2017. Il Consiglio, 
vista la comunicazione del CNETO di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2004/2017, ne 
prende atto.  

 ING. PRESICCE ANDREA.  Comunicazione su: l’Ordine degli Ingegneri di Lecce incontro i propri 
iscritti. Il Presidente legge la mail del 28.09.2017 del proprio iscritto Ing. A. Presicce  di pari 
oggetto.  Il Consiglio, presone atto, delibera di tenerla in evidenza per eventuali incontri. 

 SOC. TOPOGRAM SERVICE Gioia Tauro (RC) – Proposta seminari sui “Droni”.   Il Consiglio, vista 
la mail della citata società  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2008/2017, presone 
atto, delibera di dare mandato all’Ing. A. M. Riccio di organizzarli argomento già sollecitato nel 
2016.  Inoltre il Consiglio delibera di dare mandato agli Ingg. A. P. Filieri, G. Coluccia e F. Felline 
di costituire un gruppo di lavoro ad hoc. 

 ORDINE DEGLI INGEGNERI DI TARANTO – Nomina componente CROIPu. Essendo pervenuta 
comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2009/207, il Consiglio ne prende 
atto. 

 ING. GIUSEPPE LOVECCHIO – Proposta corso di formazione in Project Management. Il 
Consiglio, vista la   comunicazione  dell’omonima società (Lovecchioconsulting) di pari oggetto 
di cui al nostro protocollo n. 2020/2017, e le Linee guida ANAC n. 3: “Nomina, ruolo e compiti 
del RUP per l’affidamento di appalti e concessioni”, allegate, presone atto,  delibera di inviarla 
all’Ing. N. Fiore per approfondimenti. 

 ING. MACAGNINO LUIGI – Richiesta indirizzi mail per informativa Radon.  Il Presidente legge la 
mail del proprio iscritto Ing. L. Macagnino   di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
2013/2017.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 

 CASA EDITRICE “IMREADY”.  Comunicazione su: L’innovazione nella progettazione: viaggio nel 
mondo della digitalizzazione, dei sistemi di rilievo, della realtà virtuale, dello IoT, della  stampa 
3D e della cyber security.  Il Presidente legge la mail del 29.09.2017 della citata casa editrice di 
pari oggetto.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne  prende atto. 

 COLDIRETTI LECCE. Proposta di convenzione su servizi offerti dal Patronato.   Il Presidente 
legge la mail della Coldiretti di Lecce sull’argomento in oggetto di cui al nostro protocollo n. 
2032/2017. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto e dà mandato all’ing. G. 
Coluccia di approfondire la proposta e valutare cosa fanno gli altri Ordini/Collegi provinciale e 
poi relazionare in una prossima seduta.  
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          Alle ore 18.45 è presente il Consigliere Marco Cataldo. 
 

 HOTEL LEONE DI MESSAPIA - CAVALLINO. Richiesta info incontri. Essendo pervenuta in data 
2.10.2017  di pari oggetto da parte del citato hotel, il Consiglio ne prende atto. 

 Soc. AVALON ESTATE – Offerta di lavoro.  Il Consiglio, vista la   comunicazione  della citata Ditta     
di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2035/2017, presone atto, delibera di pubblicarla 
sul proprio sito internet e di inviale alla mailing list dell’Ordine.    

 Soc. NEATEK SOFTWARE – Protocollo informatico. Comunicazione software gratuito. Il 
Consiglio, vista la   comunicazione  della citata Ditta     di pari oggetto di cui al nostro protocollo 
n. 2036/2017, presone atto, delibera di dare mandato all’Ing. N. Fiore di valutarla.    

 ASSOC. ITALIANA SCIENZE AMBIENTALI (AISA) PUGLIA – Workshop su: Bonifica dei siti 
inquinati”, Lecce, Hotel Zenit, 12 e 13 ottobre 2017.  Il Consiglio, vista la   comunicazione  della 
citata Associazione  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2041/2017, presone atto, 
delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviale alla mailing list dell’Ordine.    

 CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DI TOLMEZZO. Concorso di idee “Porta della 
Carnia”.   Il Presidente legge la   mail  del citato Consorzio    di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 2043/2017. Il Consiglio,  presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito 
internet e di inviale alla mailing list dell’Ordine.    

 INARSIND – Milano. News.  Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 2048/2017, il Consiglio ne prende atto.    

- INGEGNERI PER LA PREVENZIONE E L’EMERGENZA (IPE). Convocazione assemblea soci, Roma, 
19.10.2017 c/o CNI. Il Consiglio, vista la mail dell’ IPE di pari oggetto di cui al nostro protocollo 
n. 2050/2017, ne prende atto. 

 SINDACATO CISL LECCE – Iniziativa del 29.09.2017.  Con riferimento all’iniziativa in oggetto alla 
quale ha partecipato l’Ing. S. Russo di Veglie in nome e per conto di quest’Ordine, il Consiglio 
delibera di inviare nota di ringraziamenti.    

 DIREZIONE REGIONALE VV. F. PUGLIA – BARI.  Nomina Commissione esami finali corso base di 
prevenzione incendi.  Il Consiglio, vista la   comunicazione  della Direzione Reg. VV. F. Puglia       
di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2093/2017, ne prende atto.    

 ING. PAOLO STEFANELLI – Sentenza Consiglio di Stato sulle competenze gratuite. L'Ing.  
Stefanelli comunica di aver letto sentenza del Consiglio di Stato n. 4614 del 3.10.2017 per 
redazione Piano Strutturale  del Comune di Catanzaro per un compenso simbolico di 1 (uno) 
euro, per avere un vantaggio solo curriculare. Per quanto sopra, considerata l’importanza della 
decisione chiede che il Consiglio si attivi presso il CNI per la costituzione di un adeguato pool di 
Legali per coadiuvare il Presidente del CNI Ing. Armando Zambrano. Mettere a disposizione le 
esperienze locali.  Ingg. A. P. Filieri, S. Pagliula e P. Stefanelli. 

Punto n. 3: COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI 
- CASSA EDILE LECCE ed ANCE LECCE – Delega/rapporti. Con riferimento a questo argomento il 

Consiglio delibera di delegare l’Ing. N. Santoro. 
- ING. NICOLA FIORE – GdL CNI C3I.   L'Ing.  Fiore informa che l’Ing. Cosimo Francesco Mazzotta 

gli ha  comunicato che ha partecipato  all’Assemblea dei Presidenti come Segretario del C3I, 
insieme al Presidente Zambrano. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto.    

- ING. PAOLO STEFANELLI – Richiesta accesso atti del Consiglio. Con riferimento a questo 
argomento l’Ing. Stefanelli chiede che i Consiglieri abbiano accesso dopo che gli stessi sono 
stati esaminati. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera che i Consiglieri possano avere  
copia senza autorizzazione.            
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            Alle ore 19.49 si allontana l’Ing. Paolo Stefanelli.  
 
-     REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO. Con riferimento all’argomento il   
      Consiglio delibera di inserire questo punto all’ordine del giorno della prossima riunione.   
-   ATTIVITA’ ISTITUZIONALE A TRICASE. Con riferimento a questo argomento il Consiglio delibera di  
    ratificare la trasferta del Presidente.       
Punto n. 4: CIRCOLRI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 

 Circ. CNI  n. 118/XIX Sess.  su: Forum mondiale dell’Ingegneria 2017. Il Consiglio, vista la 
circolare  CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1991/2017, delibera di partecipare in 
attesa del programma definitivo della manifestazione. 

 Circ. CNI  n. 122/XIX Sess.  su: IV Edizione “Ingenio al femminile”. Roma, 12.10.2017.  Il 
Consiglio, vista la circolare  CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2033/2017,  ne 
prende atto.   

 -  Circ. CNI n. 127/XIX Sess. 17 su: 5^ Giornata Nazionale dell’Ingegneria  della Sicurezza. Dal 
rischio alla sicurezza, dalla responsabilità alla sussidiarietà: il contributo degli ingegneri italiani - 
Roma, 20.10.2017.   Il Consiglio, vista la circolare  CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo 
n. 1989/2017, presone atto, delibera di far partecipare l’Ing. G. Coluccia ed i Consiglierei 
interessati autorizzandoli all’uso del mezzo proprio e le modalità più conveniente per l’Ordine.  

-  Circ. CNI n. 125/XIX Sess. 17 su:  Consigli di disciplina territoriali – elezioni per il rinnovo dei 

Consigli degli Ordini territoriali – avvenuta estensione della competenza disciplinare di un 

Consiglio di disciplina territoriale ed accorpamento. Considerazioni.  Il Consiglio, vista la 

circolare  CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2049/2017, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 123/XIX Sess. 17 su: Stipula accordo tra il CNI ed il Collegio Ingegneri e Architetti  
Milano. Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
2042/2017, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 121/XIX Sess. 17 su: RSPP: capitolato prestazionale e linee guida. Comunicazione e-
mail colleghi. Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
2030/2017, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla 
mailing list dell’Ordine. 

 Circ. CNI n. 120/XIX Sess. 17 su:  scadenza terza rata contributi 2017 al CNI. Il Consiglio, vista la 
circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2029/2017, presone atto, delibera di 
completare il pagamento dell’anno 2016.    

 Circ. CNI n. 119/XIX Sess. 17 su:  candidature per attività aggregative Congresso 2018 a Roma.  
Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2011/2017, ne 
prende atto.        

 Circ. CNI n. 117/XIX Sess. 17 su: Linee guida per il Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione.   Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
1989/2017, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla 
mailing list dell’Ordine. 

 Circ. CNI n. 116/XIX Sess. 17 su: Piano Industria 4.0. Proroga dei termini per la consegna dei 
beni strumentali assoggettabili ad iper-ammortamento (250%).    Il Consiglio, vista la circolare 
CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1986/2017, presone atto, delibera di 
pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 

 Circ. CNI n. 128/XIX Sess. 17 su:  sentenza della Corte di Giustizia Europea , 8.12.2016, I 
Sezione, cause riunite C-532/15 e C-538/15 - confermata la compatibilità delle tariffe 
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professionali (spagnole) con il diritto europeo. Considerazioni. Il Consiglio, vista la circolare CNI 
di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2062/2017, ne prende atto.        

 Circ. CNI n. 126/XIX Sess. 17 su:   Convocazione Assemblea del Comitato Italiano Ingegneria 
dell’Informazione C3I, Roma, 11/11/2017.  Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di 
cui al nostro protocollo n. 2058/2017, presone atto, delibera di far partecipare il proprio 
Delegato, Ing. N. Fiore.        

 BANDO UNDER 35 SU -  L’Ing. F. Felline propone al Consiglio un bando di cui in oggetto per 
favorire i giovani iscritti nel mondo del lavoro . Il Consiglio, ascoltato quanto innanzi, delibera 
di approvare e di dare mandato alla stessa Ing. Felline di prepararlo.      

 NUOVO LOGO ORDINE – Bando. Il Consiglio, ravvisata l’opportunità di avere un nuovo logo, 
delibera di indire un bando, indicando le specifiche/caratteristiche che lo stesso dovrebbe 
avere e di coinvolgere gli Istituti Tecnici della Provincia di Lecce. Bozza del bando da sottoporre 
al’intero Consiglio. 

 
 Alle ore 20.26 si allontana l’Ing. Marco Cataldo.  
 
Con riferimento al bando del nuovo logo dell’Ordine il Consiglio delibera di coinvolgere   
l’Accademia di Belle Arti di Lecce e 5 licei artistici. 
 
 Alle ore 20.39 si allontana l’Ing. Serena Pagliula. 
 

  ATTIVITA’ FORMATIVA ORDINE – Accreditamento c/o Regione Puglia. Con riferimento a 
questo argomento il Consiglio delibera di attivare le procedure affinché l’Ordine sia un Ente 
Formatore presso la Regione Puglia.      

 RESTILYNG (RIVISITAZIONE) SITO ISTITUZIONALE ORDINE. Il Consiglio, ravvisando la necessità di 
un restyling del proprio sito istituzionale, delibera di dare mandato a Marco Cataldo e Nicola 
Fiore    

 CALENDARIO 2018.  Con riferimento a questo argomento il Consiglio, considerato che i Colleghi 
lo aspettano, come ogni anno, delibera di dare mandato al Presidente ed agli Ingg.  G.  Coluccia 
e A. M. Riccio di predisporre una bozza e da portare all’approvazione del Consiglio stesso 
prima della stampa.   

 ING. CONVERSANO LORENZO – Corso "Progettazione Edifici a Zero Consumo". Con riferimento 
all'argomento in oggetto, l'Ing. Conversano informa che gli organizzatori del corso chiedono al 
Consiglio di dare seguito a quanto deliberato nella seduta dell'11/04/2017. Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di dare mandato allo stesso Ing. Conversano di comunicare 
agli organizzatori che detto corso sarà inserito nell'attività organizzativa/programmazione del 
2018. 

 ING. G. COLUCCIA  – Start Up salentine al 4° posto. Con riferimento all’argomento in oggetto 
l’Ing. Coluccia informa che i ragazzi dell’Istituto Commerciale di Lecce “Costa” si sono 
classificati al 4° posto  e che il prossimo anno parteciperanno al Festival di Maratea.  Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto.       

Punto n° 5: VARIAZIONI NELL’ALBO. Iscrizioni: Ing. MARZO Roberto.    
- ISCRIZIONI. Il Consiglio, esaminata la richiesta di iscrizione all’Ordine degli Ing. MARZO Roberto 
(Sezione A, settore c),   la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera 
l’iscrizione del Collega. 
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Con riferimento all’incontro del Consiglio con i neo iscritti fissato inizialmente per il 16 ottobre p. 
v., il Consiglio delibera di rinviarlo al 30 ottobre 2017. Inoltre, il Consiglio delibera di dare mandato 
al Presidente, all’Ing. G. Coluccia e A. M. Riccio di organizzarlo e da effettuarsi dopo i lavori  del 
Consiglio medesimo (alle ore 19.30 ca).  
Punto n° 6: RICONOSCIMENTO CFP  e/o Esoneri. 
Il Consiglio, viste le richieste dei sotto citati Colleghi di esonero  per maternità/paternità e 
considerata la documentazione prodotta, delibera di accogliere le istanze e di attribuire loro il 
numero di CFP accanto a ciascuno riportati:  
ESONERI: 
- Ing. PALUMBO Carlo  - paternità – dal  01.01.2017  - mesi  12; 
- Ing. MARGARI Enrico  - paternità – dal  01.09.2017  - mesi  12; 
- Ing. MERCURIO Luciana  - maternità – dal  24.01.2017 - mesi  12. 

ATTIVITA’ FORMALE: 
- Ing. SCHITO Eva – dottorato di ricerca – Univ. di Pisa  conseguito il 19.6.2017 – CFP n. 30. 
- Ing. PERRONE Monia -  Master II Liv. Bologna – Business School.  Il Consiglio delibera di non 
accogliere l’stanza per difetto di ore. 
- CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI: esami finali.  Con riferimento a 
questo argomento il Consiglio delibera che, chi dei partecipanti non è in regola con i pagamenti, 
non può sostenere l’esame finale. 
     Alle 21.15 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 dell’ 11 dicembre 2017. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 


