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                          Anno            2018 

 

Verbale di riunione del 

CONSIGLIO DELL'ORDINE 

Verbale n° 11  Data: 16.04.2018 

Convocazione: protocollo n° 1026  Data: 11.04.2018 

Su richiesta: Presidente del Consiglio dell'Ordine  
 

Locale della riunione: Sala riunioni della sede dell'Ordine Ora inizio: 18.45 

 Ora fine: 21.10  

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

Ing. Anna Paola Filieri 

 

Nominativo Presenza Assente 
Giustif 

Assente 
Ingiustif. 

Note 

Ing. DELL'ANNA Raffaele X     

Ing. FILIERI Anna Paola X    

Ing. SANTORO Nicola Giordano Bruno X    

Ing. COLUCCIA Giuseppe X    

Ing. FELLINE Francesca X    

Ing. CATALDO Marco  X     

Ing. CONVERSANO Lorenzo X    

Ing. FIORE Nicola X    

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 18.45 sono presenti n. 14 Consiglieri: Ingg. R. DELL’ANNA, A.P. FILIERI,  G. COLUCCIA, F. 
FELLINE, L. CONVERSANO, N. SANTORO, N. FIORE, M.CATALDO, A. MIGLIETTA, S. PAGLIULA, A.M. 
RICCIO, P. STEFANELLI, M. PELLE’ E S. VALZANO, pertanto, la seduta risulta valida.  

pertanto, la seduta risulta valida.  

Il Consigliere M. Pisanello ha comunicato di non poter essere presente per motivi familiari. 

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 dei verbali sedute precedenti 
2 Variazioni nell’Albo; 

3 Comunicazioni del Presidente; 

4 Comunicazioni dei Consiglieri; 

5 Comunicazioni del Responsabile della Trasparenza ed Anticorruzione; 

6 Piano Formazione anno 2018; 
7 Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
8 Circolari del C.N.I. 

 
Punto n.1: LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 
1.1 - L’Ing. P. Filieri legge il verbale n. 7 della seduta del 26 febbraio 2018. 
Il verbale n. 7 è approvato da tutti i presenti ad eccezione dei Consiglieri M. Cataldo ed A. Miglietta 
che si astengono in quanto assenti nella seduta del 26 febbraio 2018. 
1.2 - La Segretaria legge poi il verbale n. 8 della seduta del 15 marzo 2018.  
Il verbale n. 8 è approvato da tutti i presenti ad eccezione dei Consiglieri M. Pisanello ed A. M. 
Riccio che si astengono in quanto assenti nella seduta del 15 marzo 2018. 
 
Punto n. 2: VARIAZIONI NELL’ALBO 
2.1 - ISCRIZIONI. Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli Ingg. Miglietta 
Chiara   (Sez. A, settore a), Gatto Alessandro (Sez. A, settore b), e Ing. Iunior Spedicato Alessandro   
(Sez. B, settore a), tutte e tre pervenute dopo l’invio dell’ordine del giorno ai Consiglieri, la 
documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera di accogliere le istanze 
presentate. 
  
2.2 – CANCELLAZIONI. 
 - Il Consiglio, viste le richieste di cancellazione dall’Albo degli Ingg. Palma Antonio, Gidiuli 
Gianluigi, Miglietta Fabrizio, Taurino Paola e Tondo Antonio, considerato che i suddetti iscritti sono 
in regola con pagamenti delle quote di iscrizione  dell’Ordine per l’anno 2017 e che l’anno 2018 è 
già in fase avanzata,  delibera di accogliere le istanze a condizione che gli stessi dichiarino, sotto 
forma di Certificazione sostitutiva di atto notorio  che nell’anno 2018 non hanno svolto attività 
professionale. 
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 Con riferimento alle cancellazioni dall’Albo e a quelle che perverranno nel corso dell’anno 2018 il 
Consiglio delibera che in presenza di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel quale gli 
interessati attestano di non aver svolto attività professionale dal 01.01.2018 gli stessi saranno 
esonerati dal pagamento della quota dell’anno in corso, diversamente saranno tenuti al 
pagamento della stessa prima di essere cancellati.  
  
Per quanto sopra ed in merito alle richieste odierne di cancellazione il Consiglio delibera di 
attendere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prima di procedere alla loro 
cancellazione. 
 
DELIBERA n. 73 del 16 aprile 2018. 
“Il Consiglio iscrive gli Ingg. Miglietta Chiara, Gatto Alessandro e Spedicato Alessandro (Iunior) ,   
mentre rinvia le cancellazioni relative agli ingg. Palma Antonio, Gidiuli Gianluigi, Miglietta 
Fabrizio, Taurino Paola e Tondo Antonio ad altra seduta”.       
 
DELIBERA n. 74 del 16 aprile 2018. 
“Il Consiglio delibera che, in presenza di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui 
gli iscritti che richiedono la cancellazione dall’Albo attestino di non aver svolto attività 
professionale dal 01.01.2018 gli stessi saranno esonerati dal pagamento della quota dell’anno in 
corso, diversamente saranno tenuti al pagamento della stessa prima di essere cancellati”. 
 
Punto n. 9: RICHIESTA ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEL MINISTERO DELL’INTERNO.   
9.1 - Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno ai sensi del D. 
M. 5.8.2011, dell’ Ing. RIZZO Rizieri che ha seguito il corso di specializzazione in prevenzione 
incendi organizzato da quest’Ordine dal 30 maggio al 25 settembre 2017, e sostenuto con esito 
positivo le prove finali, delibera di accogliere l’istanza presentata e di attribuirgli il seguente 
numero di codice personale: LE02011I01309. 
 
Punto n. 3: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
3.1 - SEMINARI AGGIORNAMENTO Sicurezza Canteri Mobili (40 ore).  Rendiconto. Il Tesoriere, Ing. 
N. Santoro, illustra ai presenti il rendiconto delle entrate e delle uscite per i diversi seminari di 
aggiornamento Sicurezza cantieri temporanei e mobili (D. Lgs. 81/2008), organizzati dall’Ordine 
nelle sedi di Lecce, Maglie, Nardò e Tricase. Pertanto, sulla base di quanto innanzi la quota di 
partecipazione è stata stabilita in euro 90 (novanta).  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne 
prende atto ed approva. 
 
3.2 - AVV. CLAUDIO CASCELLA – Richiesta pagamento parcella per conto dell’ Avv. Pasquale 
Medina su: Ricorso al TAR Puglia – Bari n. 277 , Sez. II^, proposto dagli Ordini degli Ingegneri di 
Bari, Foggia, Lecce e Taranto contro la Regione Puglia per l’annullamento della Delibera della G. R. 
Pugliese n. 2272 del 24.11.2009. Definito con sentenza n. 2426/2010 del 11.06.2010. Con 
riferimento all’argomento in oggetto, già esaminato nella seduta del 15.03.2018, essendo stato 
vinto dalla Federazione Regionale Ordini Ingegneri di Puglia (ora CROIPu), il Consiglio delibera di 
dare mandato all’Ordine degli Ingegneri di Taranto per verificare la congruità della parcella 
dell’avvocato Medina.   
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DELIBERA n. 75 del 16 aprile 2018. 
“Il Consiglio delibera di dare mandato all’Ordine degli Ingegneri di Taranto per la verifica di 
congruità della parcella dell’Avv. Pasquale Medina”.       
 
     Alle ore 19.04 si allontana l’Ing. R. Dell’Anna ed assume la Presidenza della seduta il vice 
Presidente Vicario, Ing. G. Coluccia.  
    
3.3 - Ing. LARGO ALESSANDRO – Ringraziamenti segnalazione. Commissioni UNI del CNI. Il 
Consiglio, vista la mail dell’Ing. A. Largo di pari oggetto acquisita al nostro protocollo n. 1006/2018, 
ne  prende atto. 
 
3.4 - SOC. TECNOINFORMA – corso aggiornamento prevenzione incendi 8 ore. Il Consiglio, vista la 
mail della citata società di pari oggetto acquisita al nostro protocollo n. 1007/2018, ne  prende 
atto. 
 
3.5 - DOTT.SSA ELIA VALENTINA – Compenso seminari aggiornamento Sicurezza. Il Presidente 
legge la richiesta della Dott.ssa V. Elia acquisita al nostro protocollo n. 1008/2018.   Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, ne prende atto, deliberandone il pagamento. 
 
DELIBERA n. 76 del 16 aprile 2018. 
Il Consiglio delibera il pagamento del compenso per le attività di docenza effettuate dalla 
Dott.ssa V. Elia,   di importo pari a €96,00 al netto delle ritenute fiscali, nel corso di 
aggiornamento per la sicurezza” 
 
3.6 - Ing. ANDRISANI  ALESSANDRO – Cancellazione dall’Albo e pagamento quota ridotta per 
nascita del figlio. Il Consiglio, vista la mail dell’Ing. A. Andrisani di pari oggetto acquisita al nostro 
protocollo n.   1012/2018, con la quale richiede la cancellazione dall’albo per l’anno 2018 presone 
atto, delibera di inviare nota di risposta nella quale precisare: a) che la cancellazione  dall’Albo è 
possibile solo agli iscritti che sono in regola con il pagamento delle quote; b) nel caso specifico  
occorre  pagare le quote relative agli anni 2014 e 2015 verificando anche gli anni successivi fino al 
2017. 
Per quanto riguarda poi l’anno 2018 la quota può non essere versata all’Ordine previa 
“Autocertificazione” di non aver svolto attività professionale dal 01.01.2018. Infine per essere 
cancellato occorre fare domanda secondo le modalità riportate sul sito istituzionale dell’Ordine, al 
link “Cosa fare per …”, ove c’è il modello da compilare e trasmettere all’Ordine stesso.  
 
DELIBERA n. 77 del 16 aprile 2018. 
“Il Consiglio delibera di inviare nota all’Ing. A. Andrisani, con la quale spiegare che la 
cancellazione dall’Ordine è possibile solo se si è in regola con i pagamenti degli anni pregressi e 
che il pagamento dell’anno 2018 può non essere effettuato solo se invia dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio nella quale dichiara di non aver svolto attività professionale.” 
 
3.7 - DOTT. ANTONIO CAPRARO – Compenso seminari aggiornamento Sicurezza. Il Presidente 
legge la richiesta del Dott. A. Capraro acquisita al nostro protocollo n. 1023/2018.  Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, ne prende atto, deliberando il l pagamento di importo pari a 192 € al 
netto delle ritenute fiscali.      
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DELIBERA n. 78 del 16 aprile 2018. 
“Il Consiglio delibera il pagamento del compenso per le attività di docenza (4 ore) effettuate dal 
DOTT. ANTONIO CAPRARO nel corso di aggiornamento per la sicurezza di importo pari a €192, 
00 al netto delle ritenute fiscali”. 
 
3.8 - OFFICINE CANTELMO LECCE – Prenotazione sala convegni del 25.05.2018 relativamente 
all’evento “Industria 4.0 – Linee operative per gli ingegneri professionisti”. Il Consiglio, vista la mail 
della citata Ditta di pari oggetto acquisita al nostro protocollo n. 1036/2018, ne prende atto e dà 
mandato alla segreteria di confermare la prenotazione procedendo alla sottoscrizione da parte del 
Presidente del documento allegato. 
  
3.9 - Ing. DE PASCALI VINCENZO – Art. 3 L. R. Puglia n. 6 del 27.03.2018 e LR 36 del 2016.    Il 
Consiglio, vista la mail del proprio iscritto Ing. V. De Pascali di pari oggetto acquisita al nostro 
protocollo n.   1037/2018,  presone atto, delibera di inviare nota di risposta. 
 
DELIBERA n. 79 del 16 aprile 2018. 
“Il Consiglio delibera di inviare nota all’Ing V. De  Pascali.” 
 
3.10 - COMUNE DI MATINO – Convegno formativo su: Schema di “Regolamento Edilizio Tipo” – 
Matino, 26 aprile 2018. Il Consiglio, vista la mail del citato Comune di pari oggetto acquisita al 
nostro protocollo n. 1039/2018, ne prende atto in quanto già concesso il patrocinio. 
 
3.11- ING. FEDE GAETANO - CNI – Convegno a Ferrara su: “Giornata Mondiale della Salute e 
Sicurezza sul Lavoro”, 26.04.2018. Il Presidente della seduta legge la mail del CNI acquisita al 
nostro protocollo n. 1055/2018 sull’argomento in oggetto. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
delibera di far partecipare i Consiglieri G. Coluccia, A. Miglietta, M. Pisanello e P. Stefanelli ed 
eventuali altri consiglieri interessati.          
 
DELIBERA n. 80 del 16 aprile 2018. 
“Il Consiglio delibera la partecipazione dei Consiglieri interessati al Convegno “Giornata 
Mondiale della Salute e Sicurezza sul Lavoro”, che si terrà a Ferrara il  26.04.2018” 
 
3.12 - DITTA NAMIRIAL (AN) – Proposta acquisto software convenzionati.   L’Ing. Coluccia legge la 
mail della citata Ditta di pari oggetto acquisita al nostro protocollo n. 1057/2018, e relativa ai 
seguenti pacchetti: 
A) PACCHETTO SICUREZZA: 
- Sicurezza cantieri (PSC/PSS Full + Adempimenti + Guida norme + modelli); 
- Sicurezza cantieri (PSC/PSS Full + POS Full + Adempimenti + Guida norme + modelli); 
- Sicurezza cantieri Plus. 
 
B) CONVENZIONE SOFTWARE TECNICO inerenti a diversi settori: Antincendio; Strutture; 
Topografie e Strade; etc. 
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di aderire solo alla proposta del “Software Tecnico” e 
di pubblicare la notizia sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 
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DELIBERA n. 81 del 16 aprile 2018. 
“Il Consiglio delibera di aderire alla convenzione Namirial del “Software Tecnico ” e di pubblicare 
la notizia sul sito Internet”. 
 
     Alle ore 19.29 si allontana l’Ing. S. Pagliula.    
 
3.13 - AGENZIA DELLE ENTRATE – Servizi Riscossione. Proposta di convenzione. L’Ing. N. Santoro 
relaziona ai presenti sull’incontro avuto con il Dott. Morea Giacomo Francesco della Direzione 
Regionale dell’Agenzia delle Entrate, Servizio Riscossioni e ed il Sig. Spalluto Francesco della 
Direzione Provinciale dal cui incontro è emersa la   proposta di convenzione che, sinteticamente, 
l’Ing. Santoro illustra ( v. nostro protocollo n. 1045/2018). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
delibera di rinviare l’argomento alla prossima seduta alla presenza del Presidente, Ing. R. 
Dell’Anna.  
 
DELIBERA n. 82 del 16 aprile 2018. 
“Il Consiglio delibera di rinviare la discussione sulla proposta di convenzione con l’Agenzia delle 
Entrate alla prossima seduta”. 
 
3.14 - DITTA ARTI GRAFICHE MARINO LECCE – Comunicazione preventivo cartelle, fogli e penne 
da consegnare ai colleghi che seguono i seminari  di aggiornamento Sicurezza cantieri di importo 
pari a: 1310, oltre IVA come per legge. Il Consiglio prende atto della mail di AGM Lecce di pari 
oggetto acquisita al nostro    protocollo n. 1059/2018) e delibera di effettuare l’ordine di: 
- n. 1000  penne serigrafate (con logo Ordine Ingegneri) – euro 600;  
- n. 1000 cartelline intestate – euro 500;  
- n. 10 fogli per cartella (totale 1.000), carta bianca usomano – euro 60; 
- allestimento: euro 150. 
 
DELIBERA n. 83  del 16 aprile 2018 
“Il Consiglio delibera l’acquisto presso Arti Grafiche Marino di Lecce di nr XXX penne e XXX 
cartelline  per un importo totale di € 1310, oltre IVA come per legge da consegnare ai colleghi 
che stanno seguendo i seminari di aggiornamento della sicurezza”. 
 
3.15- ART HOTEL  LECCE – Comunicazione utilizzo sala meeting. Il Consiglio, vista   la mail della 
citata Ditta di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1060/2018, ne prende atto.  
 
3.16 - ARCH. IPPOLITO ANTONIO – Richiesta patrocinio e logo Ordine per manifestazione “Casa di 
Domani”.  Il Consiglio, vista la mail dell’Arch. A. Ippolito di pari oggetto di cui al nostro protocollo 
n. 1063/2018, delibera di non concedere il patrocinio. 
 
3.17- COMUNE DI MAGLIE – Incontro su: Adeguamento al “Regolamento Edilizio Tipo” – Maglie, 
19 aprile 2018. Il Consiglio, vista la mail del citato Comune di pari oggetto acquisita al nostro 
protocollo n. 1065/2018, presone atto, delibera di inviare nota di scuse per l’impossibilità a 
partecipare in quanto impegnati nello stesso giorno con l’Assemblea Generale degli iscritti. 
 
DELIBERA n. 84 del 16 aprile 2018. 
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“Il Consiglio delibera di inviare nota di scuse al Comune di Maglie per l’impossibilità a 
partecipare all’evento Adeguamento al “Regolamento Edilizio Tipo” in quanto impegnato nello 
stesso giorno con l’Assemblea Generale degli iscritti”. 
 
3.18- ORDINE INGEGNERI COSENZA – Interactive Local Lab – Cosenza, 27.04.2018. Il Consiglio, 
vista la mail del Consigliere Iunior Mario Antonio Felice dell’Ordine degli Ingegneri di Cosenza di 
pari oggetto acquisita al nostro protocollo n. 1068/2018, ne prende atto. 
 
3.19- ING. AMATO ANDREA – Richiesta informazioni su II sessione esami di Stato 2012.   Il 
Consiglio prende atto della mail del proprio iscritto Ing. A. Amato (v. nostro protocollo n. 
1069/2018) in quanto risposto direttamente dal Presidente per le vie brevi.  
 
3.20- LEGGE/REGOLAMENTO UE 679/2016 SULLA PRIVACY – Adempimenti e scadenze Ordini 
professionali. L’Ing. N. Fiore relaziona su quelli che sono gli adempimenti sulla Privacy che 
interessano gli Ordini professionali  e che scadono il 25.05.2018. Sull’argomento fa presente di 
aver chiesto allo Studio Legale Lisi di Lecce, uno fra i maggiori esperti in città, anche su indicazione 
del Consiglio stesso, una relazione sulle attività da espletare e relativa determinazione dei 
compensi sia per la fase iniziale che per la consulenza su base annua. (v. nostro protocollo n. 
1077/2018).  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di rinviare la propria decisione ad altra 
seduta anche al fine di acquisire eventuali altre relazioni/preventivi di cui tutti i Consiglieri sono 
stati invitati a farli pervenire all’Ordine.  
DELIBERA n. 85 del 16 aprile 2018. 
“Il Consiglio delibera di rinviare la decisione sulla nomina del DPO alla prossima seduta”. 
 
ATTI DEL CONSIGLIO 16-04-2018  
 
DELIBERA n. 86  del 16.04.2018 
“Si approvano gli atti del Consiglio riportati di seguito”. 
 
 

"ATTI" - CONSIGLIO DEL 16 Aprile 2018 

    

    

PROTOCOLLO DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL DOCUMENTO E NOTE 

998 
EUROCONFERENCE- Evento formativo 

1004 
Legislazione Tecnica - Adempimenti Privcy- Seminario formativo 

1005 
Telecom Italia - Patron Stefania -Richiesta incontro 
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1018 
FIOPA- Convegno Inernazionale del CENSU 

1024 
Segreteria CUP - Evento: Vendere è un'impresa. 

1060 
ARTHOTEL- Convenzione 

1076 
Università di Genova- Master Universitario di II livello 

1064 
Avv. Ciro CENTORE. New TAR/CONS. DI STATO- Segnalazione 
sentenze (il condono non salva l'immobile) 

  
  

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

 
Punto n. 5: COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI. 
5.1- REGOLAMENTO DI TESORERIA DELL’ORDINE. In riferimento all’argomento in oggetto l’Ing. F. 
Felline chiede di trasmetterlo agli iscritti. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, prende atto ed 
approva.  
DELIBERA n. 87 del 16 aprile 2018. 
“Il Consiglio delibera l’invio del Regolamento di Tesoreria agli iscritti”. 
 
5.2 - CORSO SICUREZZA CANTIERI. L’Ing. G. Coluccia informa che il corso in oggetto sta per 
terminare    in settimana. Continuando fa presente che le ditte di software Acca e Namirial la 
prossima settimana invieranno all’Ordine delle copie saggio per la consultazione gratuita da parte 
dei partecipanti ed eventualmente degli iscritti.    
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, prende atto e decide di inviare nota ai corsisti/iscritti 
all’Ordine per richiedere eventuali disponibilità all’acquisto a prezzi agevolati.  
DELIBERA n. 88 del 16 aprile 2018. 
“Il Consiglio delibera l’invio di una nota agli  iscritti al Corso di aggiornamento Sicurezza Cantieri 
per richiedere eventuali disponibilità all’acquisto dei software a prezzi agevolati”. 
 
5.3 - ING. L. CONVERSANO informa sull'incontro del 27 marzo tenutosi a Bari relativo alla 
presentazione da parte della Regione Puglia del fondo di rotazione per la progettazione. Con 
Delibera di Giunta Regionale n. 2214 del 21.12.2017 pubblicata sul B.U.R.P. n.10 del 19.01.2018 è 
stato approvato il documento “Funzionamento del Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese 
di progettazione tecnica di cui al Patto per lo sviluppo della Regione Puglia (FSC 2014/2020)". 
Il Fondo di rotazione, dispone di una dotazione iniziale di euro 20.000.000,00; in virtù della natura 
rotativa del Fondo, la dotazione viene di volta in volta ricostituita con i rimborsi da parte dei 
Soggetti beneficiari. Possono presentare richiesta di finanziamento gli enti locali ed i Consorzi per 
le ASI della Regione Puglia per attività di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, 
esecutiva. Il contributo massimo concedibile ad ogni singolo Soggetto proponente non può, 
cumulativamente, eccedere il valore massimo di € 500.000,00. La procedura di selezione prevede l' 
istruttoria delle candidature, sulla base di appositi criteri di valutazione, secondo l'ordine 
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cronologico di arrivo. La selezione avviene a seguito della presentazione di specifica istanza da 
parte del Soggetto proponente la quale deve contenere, tra l'altro, copia dell'atto deliberativo 
dell'organo esecutivo con cui il Soggetto proponente assume l'anticipazione con la Regione Puglia 
e si impegna al relativo rimborso. Entro 60 giorni dall'erogazione degli importi da parte della 
Regione Puglia il Soggetto beneficiario deve procedere all'effettivo pagamento delle attività di 
progettazione espletate. 
 
5.4 - TORNEO DI TENNIS DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI LECCE. In merito all’argomento in 
oggetto i Consiglieri M. Pellé e S. Valzano informano che a seguito della comunicazione inviata agli 
iscritti,  sono pervenute diverse adesioni (42) di colleghi interessati a partecipare al torneo di 
tennis. Per poter effettuare tutte le partite del torneo in un’unica settimana è necessaria la 
disponibilità di  due/tre campi Per l’organizzazione dell’evento è necessario prevedere i seguenti 
costi: 
- acquisto palline; 
- affitto campi; 
- incarico coordinatore dell’evento e direttore di gara di tutti gli incontri; 
- acquisto coppe e medagliette; 
Relativamente al ruolo di coordinatore e direttore di gara, gli ingg Pellè e Valzano fanno presente 
la disponibilità del collega Ing. Antonio Monteduro.     
Pertanto alla luce di quanto detto sopra, si fa fanno presente che, per l’organizzazione generale 
dell’evento, necessari circa euro 1.500,00 (millecinquecento/00).  
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto ed approva.  
DELIBERA n. 89 del 16 aprile 2018. 
“Il Consiglio delibera lo stanziamento di un budget di € 1.500,00 per  l’organizzazione del  Torneo 
di Tennis”. 
 
5.5 - ING. F. FELLINE – Incontro Confindustria Lecce e Ordine Ingegneri.   l'ing Felline relaziona in 

merito all'incontro tra Ordine e Confindustria tenutosi presso la sede di Confindustria Lecce il 13 

aprile u.s. al quale hanno partecipato per l'Ordine,  il Presidente ing Raffaele Dell'Anna, gli ingg 

Francesca Felline, Nicola Fiore e Serena Pagliula e per Confindustria: il Presidente: dr Giancarlo 

Negro, il Consigliere: ing Fabio De Pascalis e i consiglieri della sezione giovani di Confindustria: 

dr.ssa Federica Scorza e ing. Pasquale del Vecchio.  

Scopo dell'incontro era presentare le iniziative dell'Ordine degli ingegneri di Lecce nell'ambito del 

piano Calenda e porre le basi per la co-organizzazione di eventi formativi e divulgativi sul piano 

industria 4.0 allo scopo di far conoscere agli imprenditori i vantaggi fiscali e di competitività 

tecnologica specifici della misura, volti a  favorire anche opportunità di lavoro per gli ingegneri 

professionisti in particolare quelli del settore C (informazione) e B (industriali). 

L'incontro si è concluso con l'impegno: 

- da parte di Confindustria a patrocinare il seminario formativo organizzato dall'Ordine per i propri 

iscritti del 25 maggio pv dal titolo "industria 4.0 - opportunità per gli ingegneri professionisti" 

- reciproco Ordine e Confindustria a stilare un protocollo di intesa per collaborazioni comuni volte 

a far conoscere presso le imprese il piano Calenda 
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- a co-organizzare un evento congiunto nel mese di giugno avente lo scopo di promuovere i 

vantaggi tecnologici e fiscali del piano industria 4.0  

 
5.6 - CIRCOLARE CNI  N. 225/XIX SESS. su: Verso il Congresso Nazionale 2018 – Incontro 
precongressuale. Roma, 4.5.2018.   Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 1025/2018, presone atto, delibera di far partecipare i Consiglieri F. Felline e N. Fiore 
ed eventuali altri componenti, autorizzandoli a partecipare  secondo le modalità più convenienti 
per l’Ordine.   
 
DELIBERA n. 90 del 16 aprile 2018. 
“Il Consiglio delibera la partecipazione dei Consiglieri interessati all’incontro “Verso il Congresso 
Nazionale 2018 – Incontro precongressuale”. Roma, 4.5.2018” 
 
5.7 - CIRCOLARE CNI  N. 221/XIX SESS. SU: Mostra Convegno “SPS IPC DRIVES Italia” – Fiera 
dell’Automazione elettrica - Parma, 22-24/05/2018.  Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 940/2018, presone atto, delibera di far partecipare i 
Consiglieri C. Cataldo e N. Fiore, che hanno dato la propria disponibilità, autorizzandoli a 
partecipare  secondo le modalità più convenienti per l’Ordine.  
 
DELIBERA n. 91 del 16 aprile 2018. 
 “Il Consiglio delibera la partecipazione dei Consiglieri Cataldo, Fiore e Felline alla Mostra 
Convegno “SPS IPC DRIVES Italia” – Fiera dell’Automazione elettrica - Parma, 22-24/05/2018. 
 
5.8 – ING. CATALDO – informa sugli argomenti della scorsa riunione della CROIPu (del 
11/04/2018!).  
In particolare si è discusso sulla possibilità di organizzare dei seminari di aggiornamento di 
prevenzione incendi con la Tecnofire, presentando contemporaneamente i propri prodotti. 
Continuando L’ing Cataldo informa che sempre nello scorso Consiglio CROIPU l’Ordine di Taranto 
ha portato la propria esperienza sulla comunicazione istituzionale dell’Ordine, affidata a un 
giornalista professionista esperto anche di nuovi media (facebook twitter ecc). L’Ordine di Taranto 
ha evidenziato come la presenza dell’addetto stampa stia valorizzando tutte le attività del 
Consiglio non essendo l’addetto stampa del solo Presidente. L’ing Cataldo evidenzia come anche 
per il nostro Consiglio si renda necessaria l’individuazione di un addetto stampa che però sia anche 
esperto dei nuovi canali di comunicazione social. 
 
Ulteriore tema di discussione della scorsa riunione CROIPU è stato quello del Radon. In particolare 
si è evidenziato come all’interno degli Ordini di Puglia ci sia molta impreparazione sul tema tranne 
che Lecce e Taranto. Su questo tema la CROIPu ha dato delega all’ing Cataldo per incontrarsi con 
l’assessore regionale per la definizione delle direttive e delle linee guida per l’applicabilità in vista 
dell’imminente scadenza sulle operazioni di monitoraggio. 
Infine il Consiglio CROIPu ha discusso del Bando AQP relativo all’accordo Quadro a seguito della 
lettera inviata dal CNI ad AQP sulla non regolarità di tale tipologia di incarico (inserire i riferimenti 
della lettera del CNI!!) 
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Il Consiglio CROIPu ha deliberato di inviare una lettera interlocutoria ad AQP facendo seguito a 
quella già inviata dal CNI. La sensazione è che alcuni Ordini della Puglia come Bari non vogliano 
avviare un contenzioso con la società AQP. 
 
     Alle ore 20.57 si allontana l’Ing. P. Stefanelli.   
 
5.9 - ING. N. FIORE – IX edizione del Forum Italiano Ambient Assisted Living, l’ing N. Fiore relaziona 
sull’incontro avuto con il Prof. Aldo Siciliano e l’ing. Alessandro Leone, alla presenza del Presidente 
R. Dell’Anna, in cui è stato proposto di organizzare all’interno dell’edizione del Forum una prima 
giornata dedicata ai temi della domotica e dell’Ambient Assisted Living dedicata agli iscritti. Per 
tale giornata co-organizzata l’Ordine dovrà fornire i nomi di quattro relatori sulle tematiche 
oggetto del Forum. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto ed approva. 
 
DELIBERA n. 92 del 16 aprile 2018. 
“Il Consiglio approva la co-organizzazione della IX edizione del Forum Italiano Ambient Assisted 
Living”. 
 
Punto n. 8: CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
8.1 - Circ. n. 225/2018 su: Verso il Congresso Nazionale 2018 – Incontro precongressuale. Il 
Consiglio, vista la circolare di pari oggetto pervenuta al ns. protocollo n. 1025/2018, ne prende 
atto.  
8.2 - Circ. n 226/2018 su: Nuove istruzioni CNR per strutture in legno. Il Consiglio, vista la circolare 
di pari oggetto di cui al ns. protocollo n. 1041/2018,  presone atto, delibera di pubblicarla sul 
proprio sito internet e di inviarla alla mailing list dell’ordine. 
 
DELIBERA n. 93 del 16 aprile 2018. 
“Il Consiglio delibera la pubblicazione sul proprio sito internet e l’invio alla mailing list della Circ. 
CNI n.226/2018” 
 
8.3 - Circ. n. 227/2018 su:  UNI ISO 45001. Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto pervenuta 
al ns. protocollo n. 1042/2018, ne prende atto.  
    
8.4 - Circ. n. 228/2018 su: Revisione delle norme tecniche di prevenzione incendi approvate con 
decreto del Ministero dell’interno 3 agosto 2015 e le regole tecniche verticali successivamente 
emanate. Note inviate al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il Consiglio, vista la circolare di pari 
oggetto pervenuta al ns. protocollo n. 1056/2018, ne prende atto.   
     Alle ore 21.10 la seduta è tolta.    
 
                  L. C. S.                                                                                                                     L. C. S. 
    La Consigliera Segretaria                                                                                             Il Presidente 
 F.to: Ing. Anna Paola Filieri                                                                             F.to: Ing. Raffaele Dell'Anna 
 
Il presente verbale è stato approvato nella seduta del 28 gennaio 2019.  
 


