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Ing. FILIERI Anna Paola X    

Ing. FIORE Nicola X        

Ing. COLUCCIA Giuseppe X    

Ing. FELLINE Francesca X    

Ing. CATALDO Marco X    

Ing. CONVERSANO Lorenzo X    

Ing. LICCI Alessandro  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    

 



                                                       

 

Alle ore 17.30 sono presenti n. 8 Consiglieri: Ingg. DELL'ANNA Raffaele, FILIERI Anna Paola, 

COLUCCIA Giuseppe, FELLINE Francesca, CONVERSANO Lorenzo, LICCI Alessandro, PAGLIULA 

Serena, VALZANO Simone pertanto, la seduta risulta valida.  

I Consiglieri Ingg. LICCI Alessandro PELLE' Mauro, e PAGLIULA Serena hanno comunicato di essere 

assenti per motivi personali. 

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.  

3 Comunicazioni del Presidente; 

4 Comunicazioni dei Consiglieri; 

5 Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione – Determinazioni; 

6 Richieste esonero e riconoscimenti CFP; 

7 Circolari C.N.I.; 

 

PUNTO n. 1 - LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI 

Il Presidente legge il verbale n. 8 della seduta del 26 maggio 2020 che viene approvato all’unanimità 

da tutti i Consiglieri.  

 

PUNTO n. 2 – VARIAZIONI NELL’ALBO 

2.1 – ISCRIZIONI 

Il Consiglio, esaminata le richieste di iscrizione all’Ordine degli Ingg. BISANTI Stefano (sez. A, sett. a) 

NISI Giancarlo (sez. A, sett. a), CAVALERA Silvia (sez. A, sett. c), la documentazione prodotta e la 

regolarità dei versamenti e tasse, delibera di accogliere le istanze presentate. 

2.2  – CANCELLAZIONI  

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall’Albo dell’Ing. Marino Antonio Congedo e 

considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di accogliere l’istanza 

presentata. Il Consiglio delibera altresì la cancellazione dell’Ing. Savina Salvatore per trasferimento 

presso l’Ordine di Bari.  

2.3 - TRASFERIMENTI   

Il Consiglio, vista la richiesta di trasferimento dell’Ing. Lillo Maria Chiara pervenuta dall’Ordine degli 

Ingegneri di Pavia, e dell’Ing. Calogiuri Pasquale pervenuta dall’Ordine degli Ingegneri di Forlì - 

Cesena e considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine fino all’anno 2020, delibera 

di concedere quanto richiesto e resta in attesa di conoscere la data di iscrizione negli Albi di 

riferimento, prima di procedere alla cancellazione dal nostro.  

DELIBERA n.  141    del 28 luglio 2020 



                                                       

 

“Si iscrivono all’Albo gli Ingg. BISANTI Stefano (sez. A, sett. a) NISI Giancarlo (sez. A, sett. a), 

CAVALERA Silvia (sez. A, sett. c). Si cancellano dall’Albo gli Ingg. Marino Antonio Congedo e Savina 

Salvatore. Si il trasferiscono presso altro Ordine gli Ingg. Lillo Maria Chiara e Calogiuri Pasquale”. 

 

PUNTO n. 3 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3.1 – ING. SERENA PAGLIULA. CALENDARIO CORSO ACUSTICA 10 – 15 – 17 SETTEMBRE 2020. Il 

Consiglio prende atto e approva il Calendario del Corso di aggiornamento per Tecnici Competenti in 

Acustica da svolgersi nelle giornate del 10 – 15 – 17 settembre come di seguito riportato e delibera 

di trasmettere comunicazione agli iscritti. Il Consiglio delibera altresì la gratuità del corso per i 

colleghi iscritti all’Ordine e approva un impegno di spesa pari a € 2.500,00.   

DELIBERA n.   142   del 28 luglio 2020 

“Il Consiglio delibera di approvare il Calendario del Corso di aggiornamento per Tecnici 

Competenti in Acustica da svolgersi nelle giornate del 10 – 15 – 17 settembre come di seguito 

riportato e delibera di trasmettere comunicazione agli iscritti. Il Consiglio delibera altresì la 

gratuità del corso per i colleghi iscritti all’Ordine e approva un impegno di spesa pari a € 2.500,00 

comprensivo dei costi della sala e dei docenti” 

 

3.1 bis – CORSO ACUSTICA AMBIENTALE. CONFERIMENTO INCARICO PER DOCENZA PROF. 

Cavalera.  

DELIBERA n. 143     del 28 luglio 2020 

“Il Consiglio delibera di conferire l’incarico per docenza al prof. Cavalera deliberando un impegno 

di spesa pari a €75,00/h per ore 5 e un totale di € 375,00”.” 

 

CORSO ACUSTICA AMBIENTALE. CONFERIMENTO INCARICO PER DOCENZA PROF. SCARDIA. 

DELIBERA n.  144    del 28 luglio 2020 

“Il Consiglio delibera di conferire l’incarico per docenza al prof. Scardia deliberando un impegno 

di spesa pari a €75,00/h per ore  9 e un totale di € 675,00” 

 

3.2 – PRESIDENTE TRIBUNALE LECCE – SIG.RA LEGITTIMO MARILENA ALBO CTU - ns. prot. n. 

2710/2020. Il Presidente legge la comunicazione pervenuta dalla segreteria di Presidenza del 

Tribunale di Lecce, con la quale si informa che presso la stessa è possibile consultare i curricula che 

molti dei professionisti iscritti nell'Albo hanno allegato alla domanda di iscrizione. Inoltre informa 

che in particolare le cancellerie sono tenute a comunicare ogni variazione che dovesse interessare 

il CTU (cambio residenza, studio, telefono, fax, e-mail, ecc.) indirizzando la modifica alla Sig.ra 

Legittimo Marilena presso la Segreteria di Presidenza. Il Consiglio preso atto di quanto sopra, 

delibera di divulgare la stessa agli iscritti attraverso i canali informativi dell’Ordine.  

 

3.3 – ORDINE INGEGNERI L’AQUILA. NOTA DIFFIDA GSA SPA. Il Presidente legge la comunicazione 

pervenuta dall’Ordine degli Ingegneri di L’Aquila circa i Lavori di ricostruzione delle infrastrutture 

nell’ambito urbano del centro storico della città di L’Aquila – secondo stralcio LOTTO N. 2 “Zona B – 

Quarto S. Giovanni - S. Marciano. Il Consiglio prende atto e delibera di inoltrarlo all’Ing. Anna Paola 

Filieri quale referente della Commissione LL.PP. . 

 

3.4 – ING. MELLO ROBERTO. RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE - Ns. prot. n. 2736/2020. L’Ing. Mello 

Roberto chiede di regolarizzare la sua situazione economica e di poter rateizzare la somma delle 



                                                       

 

quote arretrate di iscrizione all’Albo. Il Consiglio preso atto di quanto detto sopra delibera di 

accogliere la richiesta specificando che il saldo delle quote arretrate e il pagamento dell’anno in 

corso dovrà avvenire entro il 30 ottobre 2020. 

DELIBERA n.   145   del 28 luglio 2020 

“Il Consiglio delibera di accogliere la richiesta di rateizzazione delle quote di iscrizione dell’Ing. 

Mello Roberto specificando che il saldo delle quote arretrate e il pagamento dell’anno in corso 

dovranno avvenire entro il 30 ottobre 2020.” 

 

3.5 – ING. DAMIANO ZURLO - ENERGYMEP.  COMMISSIONE BIM - ORDINE LECCE – Ns. prot. n. 

2749/2020. L’Ing. Damiano Zurlo chiede un referente che sia esperto con l’argomento BIM. Il 

Consiglio preso atto delibera di comunicare il nome dell’Ing. Felline Francesca.  

 

3.6 – PIXEL COMUNICAZIONE E GRAFICA. RICHIESTA OFFERTA STAMPA LOGO MAGLIETTE (ns. 

Prot. n. 2768). Il Presidente informa che a seguito della nostra richiesta di preventivo per la stampa 

di 30 maglie in occasione del torneo di Tennis 2020 organizzato dall’Ordine (v. prot. n. 2749), è 

pervenuto da parte dell’azienda “PIXEL comunicazione e grafica” un preventivo pari a € 84,00. Il 

Consiglio preso atto delibera di approvare l’impegno di spesa.   

DELIBERA n.  146    del 28 luglio 2020 

“Il Consiglio delibera di approvare il preventivo di “PIXEL comunicazione e grafica” relativo alla 

stampa di 30 maglie in occasione del torneo di Tennis 2020 organizzato dall’Ordine pari a € 84,00.” 

 

3.7 - ING. BRUNO LUDOVICA. Richiesta Informazioni attestato Sicurezza (ns. Prot. n. 2778). Il 

Presidente legge il quesito dell’Ing. Bruno Ludovica la quale chiede se per poter svolgere il ruolo di 

CSE o CSP è sufficiente l'attestato o è necessario svolgere altri corsi. Il Consiglio preso atto della 

documentazione prodotta delega l’Ing. Anna Paola Filieri a produrre una nota con la quale si 

riscontra la validità dell’attestato per svolgere il ruolo di CSE o CSP.  

 

3.8 – DELL’ANNA RAFFAELE. LEGGE REGIONE PUGLIA OBBLIGO DEL PREZZARIO REGIONALE (ns. 

Prot. n. 2788).  

Il Presidente legge la nota già inoltrata a tutti i Consiglieri nella quale si porta a conoscenza che il 

Codice dei Contratti Pubblici prevede che la quantificazione definitiva del valore dell’appalto 

avvenga sulla base di prezzari predisposti dalle Regioni, un obbligo spesso non rispettato da Enti e 

Stazioni Appaltanti della nostra provincia. Sull’argomento, è intervenuta la Regione Puglia con la 

legge n.16 del 7 luglio 2020 che rafforza l’obbligo richiamato. Il Consiglio ne prende atto e delibera 

di trasmettere la comunicazione agli iscritti attraverso i canali informativi dell’Ordine.  

 

3.9 – TIMBRO TECNICA. OFFERTA MEDAGLIETTE TORNEO TENNIS ORDINE INGEGNERI (ns. Prot. n. 

2795). Il Presidente informa che a seguito della nostra richiesta di preventivo per la produzione di 

31 medagliette in occasione del torneo di Tennis 2020 organizzato dall’Ordine, è pervenuto da parte 

dell’azienda “Timbro Tecnica” un preventivo pari a € 124,00. Il Consiglio preso atto delibera di 

approvare l’impegno di spesa.  

DELIBERA n. 147     del 28 luglio 2020 

“Il Consiglio delibera di approvare il preventivo di “Timbro Tecnica” pari a € 124,00. relativo alla 

produzione di 31 medagliette in occasione del torneo di Tennis 2020 organizzato dall’Ordine.” 

 



                                                       

 

             Alle ore 18.39 è presente l’Ing. Anna Maria Riccio 

 

3.10 – ORDINE INGEGNERI DI ROVIGO. RISPOSTA NOTA DELL’ORDINE INGEGNERI DI BOLZANO E 

DELLA RETE INGEGNERI GEOTECNICI DEL 16 GIUGNO 2020 (ns. Prot. n. 2818). Con riferimento alla 

nota in oggetto a firma del Presidente dell’Ordine Ingegneri di Bolzano dr. ing. Giorgio Rossi e dei 

rappresentanti della Rete Ingegneri Geotecnici in merito alle valutazioni della Regione Toscana circa 

le risultanze delle indagini geologiche e geotecniche e circa le competenze in materia di sismica, 

l’Ordine Ingegneri della provincia di Rovigo, nel corso del Consiglio del 7 luglio u.s. ha deliberato la 

condivisione dei contenuti di detta nota. Il Consiglio ne prende atto e delibera di inoltrarla all’Ing. 

Lorenzo Conversano quale Consigliere referente della commissione Strutture.  

 

3.11 – ING. CRISCOLO WALTER. RESOCONTO CORSO REVIT ARCHITETTURA - CORSO AVVIATO IL 

04/06/2020 (ns. Prot. n. 2811). Il Presidente legge il resoconto dell’Ing. Criscolo in merito al corso 

BIM Revit Architettura avviato il 4 giugno 2020. Il Consiglio ne prende atto.  

 

3.12 – CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI. PRATICA CNI 2866379 - Avviso pubblico 

procedura negoziata. Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Piano di efficientamento 

energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblici - biblioteca, edificio in Piazza De Gasperi, 

auditorium comunale” (ns. Prot. n. 2858).  Il Presidente legge la nota in oggetto in cui si richiedono 

chiarimenti in merito all’applicazione di una unica ID opere, in difformità a quanto previsto dagli 

articoli 2, 3 e 4 del D.M. 17/06/2016, e alla conseguente mancata suddivisione corretta del quadro 

economico nelle categorie costituenti l’opera. Alla luce di quanto esposto si chiede 

all’Amministrazione di Corsano di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute 

modifiche all’avviso. Il Consiglio ascoltato quanto sopra ne prende atto.  

 

3.13 – FONDAZIONE CNI. Comunicazione Modalità e tempistica presentazione richieste esonero 

2020 e riconoscimento CFP Formali 2020 (ns. Prot. n. 2859). Il Presidente informa che con la 

comunicazione in oggetto si chiede di comunicare agli Iscritti che le richieste di esonero e di 

Riconoscimento di Cfp Formali relative al 2020, potranno essere presentate esclusivamente tramite 

piattaforma, a partire dal prossimo 1° ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021. Non saranno pertanto 

ritenute valide tutte le istanze che giungeranno all'Ordine al di fuori della piattaforma, a partire dal 

1° agosto 2020. Tali istanze, di conseguenza, dovranno essere ripresentate esclusivamente tramite 

piattaforma, da parte dell'iscritto o dall'Ordine per conto dell'iscritto, a partire dal 1° ottobre 2020 

e fino al 31 gennaio 2021. Saranno comunque ritenute valide:  

- le richieste di esonero e di riconoscimento di CFP Formali relative al 2020 già caricate in 

piattaforma;  

- le richieste di esonero e di riconoscimento di CFP Formali relative al 2020 già deliberate dall’Ordine 

ma non ancora caricate in piattaforma;  

- le richieste di esonero e di riconoscimento di CFP Formali relative al 2020 giunte all'Ordine, fino al 

31 luglio 2020 compreso, e ancora da deliberare.  

Il Consiglio ascoltato quanto sopra ne prende atto e delibera di divulgare la comunicazione agli 

iscritti attraverso i canali informativi dell’Ordine.  

 



                                                       

 

3.14 – INTERSTUDIO Gestionale - iscrizioni commissioni e Elenco collaudatori (ns. Prot. n. 2870). Il 

Presidente legge il preventivo che riassume iscrizioni commissioni ed elenco collaudatori di seguito 

riportato.  

- Iscrizione autonoma alle commissioni tecniche: 

● Aggiunta della possibilità, per ogni iscritto all’Ordine, di iscriversi alla commissione tecnica che 

preferisce, dalla propria area personale. L’iscrizione alle commissioni tecniche sarà possibile 

dall’area personale dell’iscritto all’Ordine in modo libero e immediato. 

- Iscrizione autonoma all’elenco collaudatori opere in CA:  

● Aggiunta della possibilità, per ogni iscritto all’Ordine, di iscriversi all’elenco dei collaudatori opere 

in cemento armato, dalla propria area personale. 

L’iscrizione sarà subordinata ai requisiti di iscrizione all’Albo da almeno 10 anni e di assenza di 

morosità. Gli utenti che tenteranno di iscriversi senza averne i requisiti visualizzeranno un messaggio 

esplicativo con invito a contattare la segreteria dell’Ordine. Ogni iscrizione andata a buon fine 

genererà una email di notifica al protocollo. 

- Costi:  

Iscrizione autonoma alle commissioni tecniche (costo una tantum) 120,00 €; 

Iscrizione autonoma all’elenco collaudatori opere in CA (costo una tantum) 120,00 €. 

Il Consiglio ne prende atto e delibera di approvare il preventivo.  

DELIBERA n.  148    del 28 luglio 2020 

“Il Consiglio delibera di approvare il preventivo di Interstudio relativo alle iscrizioni alle 

commissioni ed all’elenco dei collaudatori di opere in cemento armato approvando un impegno 

di spesa pari a € 240,00 una tantum.” 

 

3.15 – AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NEVIANO. RICHIESTA TERNA PER INCARICO DI 

COMPONENTE DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI CONCORSI PER TITOLI E ESAMI IN ATTO 

(Ns prot. n. 2884). Il Presidente legge la richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale di 

Neviano la quale chiede la possibilità di acquisire una terna di professionisti interessati a ricoprire 

l’incarico di componente delle Commissioni Esaminatrici del Concorso in atto in codesto Comune. Il 

Consiglio preso atto delle disponibilità pervenute, delibera di trasmettere tutti i nominativi e 

pervenuti (sotto riportati) con i relativi curricula:  

- Ing. Verardi Mauro (n. iscr. 3769/A); 

- Ing. Tarantino Giuseppe (n. iscr. 521/A); 

- Ing. Schirinzi Francesco (n. iscr. 3516/A); 

- Ing. Russo Gianmarco (n. iscr. 4122/A); 

- Ing. Preite Antonio (n. iscr. 1133/A); 

- Ing. Podo Davide (n. iscr. 3566/A); 

- Ing. Pasca Anna Stella (n. iscr. 1289/A); 

- Ing. Merico Daniele (n. iscr. 1253/A); 

- Ing. Marsano Mariangela (n. iscr. 3769/A); 

- Ing. Gigli Vincenzo (n. iscr. 3938/A); 

- Ing. Bello Fernando (n. iscr. 904/A). 

DELIBERA n. 149     del 28 luglio 2020 

“Il Consiglio preso atto delle disponibilità pervenute dagli Ingegneri interessati a ricoprire 

l’incarico di componente delle Commissioni Esaminatrici del Concorso in atto nel Comune di 

Neviano, delibera di trasmettere i seguenti nominativi e i relativi curricula:  



                                                       

 

- Ing. Verardi Mauro (n. iscr. 3769/A); 

- Ing. Tarantino Giuseppe (n. iscr. 521/A); 

- Ing. Schirinzi Francesco (n. iscr. 3516/A); 

- Ing. Russo Gianmarco (n. iscr. 4122/A); 

- Ing. Preite Antonio (n. iscr. 1133/A); 

- Ing. Podo Davide (n. iscr. 3566/A); 

- Ing. Pasca Anna Stella (n. iscr. 1289/A); 

- Ing. Merico Daniele (n. iscr. 1253/A); 

- Ing. Marsano Mariangela (n. iscr. 3769/A); 

- Ing. Gigli Vincenzo (n. iscr. 3938/A); 

- Ing. Bello Fernando (n. iscr. 904/A). 

3.16 – AGORA’ DESIGN. AGORA’ DESIGN 2020 - Componente Comitato (Ns prot. n. 2903). Il 

Presidente legge la comunicazione di Agorà Design la quale informa che per consentire un adeguato 

svolgimento dell’evento, lo stesso è stato rimandato a ottobre 2021. Il Consiglio ascoltato quanto 

sopra ne prende atto.   

 

3.17 - COLLEGIO DEI TECNICI DELLA INDUSTRIALIZZAZIONE EDILIZIA. FIB E CTE: UN PONTE TRA 

RICERCA E REALIZZAZIONI (Ns prot. n. 2850). L’ing. Dell’Anna informa del workshop on line dal 

titolo “Capacity Assessment Corroded Reinforced Concrete Structures” che si terrà dal 1-4 dicembre 

2020. Il workshop approfondirà temi come la valutazione della capacità di corrosione del cemento 

armato, del cemento fibrorinforzato e delle strutture precompresse.  

La seconda iniziativa rivolta sempre ai Soci CTE, riguarda la possibilità di ricevere in omaggio in 

formato PDF protetto alcuni dei bollettini fib (Federation International du Beton) tra quelli 

selezionati per il 2020.Il Consiglio ne prende atto e delibera di divulgare la notizia agli iscritti 

attraverso i canali informativi dell’Ordine.  

 

3.18 – ING. DELL’ANNA RAFFAELE. CONVOCAZIONE ADP - MODALITÀ DI ACCESSO ALL'ASSEMBLEA 

(Ns prot. n. 2721). Il Presidente comunica le modalità di accesso per la partecipazione all’Assemblea 

dei Presidenti, il Consiglio ascoltato quanto sopra ne prende atto.  

 

3.19 – ING. RICCARDO AMIRANTE. CONVOCAZIONE POLO TECNOLOGICO DELL'ENERGIA 

CONGIUNTAMENTE CON FONDAZIONE ITS AEROSPAZIO (Ns prot. n. 2875). Il Presidente informa 

che il prof. Ing. Riccardo Amirante del Politecnico di Bari, si è interfacciato con la Dirigente 

dell'Istituto Giorgi (Presidente Polo) e il prof. Antonio Ficarella dell’Università del Salento, ed avendo 

convenuto sull'opportunità di riattivare e rilanciare le attività del Polo Tecnologico dell'Energia, si 

propone un incontro (on line) congiunto con la Fondazione I.T.S. AEROSPAZIO PUGLIA per il giorno 

27 p.v. alle ore 17 e fino alle 18,30 con l'obiettivo di verificare il possibile rilancio dell'ITS con indirizzo 

energetico e nel contempo immaginare le azioni per il prossimo futuro. Il Consiglio ne prende atto 

e delega il Presidente alla partecipazione  

 

3.20 - CTE COLLEGIO DEI TECNICI DELLA INDUSTRIALIZZAZIONE EDILIZIA. ITALIAN CONCRETE DAYS 

2020 - COSTRUIRE IN CALCESTRUZZO - REALIZZAZIONI - RICERCA ATTUALITÀ E PROSPETTIVE 

NAPOLI, 14-17 Aprile 2021 (ns prot. n. 2849/2020). Il Presidente informa che a causa della 

situazione sanitaria, il comitato organizzatore ha deciso di posticipare la data del congresso al 14-



                                                       

 

17 aprile 2021, il Consiglio ascoltato quanto sopra ne prende atto e delibera di darne comunicazione 

agli iscritti attraverso i canali informativi dell’Ordine. 

 

3.21 - CITTA’ FERTILE. WORKSHOP CUNTAMEMO CALIMERA 17 E 18 LUGLIO (ns. prot. n. 2779). Il 

Presidente comunica che come da accordi telefonici con l'Ing. Coluccia è stato inviato il nuovo 

cronoprogramma dei lavori e lo schema del laboratorio. Il Consiglio ne prende atto. 

 

3.22 – ING. RAFFAELE DELL’ANNA. Comunicazione GdL Formazione. (ns. prot. n. 2885/2020). A 

seguito delle deliberazioni assunte dall’Assemblea dei Presidenti del 22 febbraio u.s., il Comitato di 

Presidenza ha dato avvio alla costituzione del GdL denominato “Formazione Continua”, per 

formulare le proposte ritenute utili e necessarie per risolvere le criticità ad oggi riscontrate 

nell’ambito della formazione continua obbligatoria. Il GdL, ritenuto che un ridotto numero di 

componenti porti ad una maggiore operatività, sarà composto, in linea di massima, da 9 componenti 

(3 per ogni area Nord, Centro e Sud, come già avvenuto per la formazione del precedente GdL sul 

“Regolamento Formazione”) oltre ad una rappresentanza del CPAP. Verrà data priorità, come 

avvenuto in precedenza, alle candidature espresse da Federazioni/Consulte ed in subordine dagli 

Ordini. Il Consiglio ne prende atto e delibera di trasmettere i nominativi dei Consiglieri Ingegneri 

Francesca Felline e Marco Cataldo.  

DELIBERA n.   150   del 28 luglio 2020 

“Il Consiglio delibera trasmettere i nominativi dei Consiglieri Ingegneri Francesca Felline e Marco 

Cataldo per il GdL “Formazione Continua” per formulare le proposte ritenute utili e necessarie per 

risolvere le criticità ad oggi riscontrate nell’ambito della formazione continua obbligatoria.” 

 

3.23 – ING. PULIMENO OTELLO STEFANO – OSSERVAZIONI AVVISO PROVINCIA/ AVV. MASTROLIA 

RICORSO PULIMENO (Ns. prott. 2900 – 3004/2020) Il Presidente legge il ricorso predisposto in 

favore di un nostro iscritto Ing. Pulimeno, con il quale si impugna un avviso pubblico bandito dalla 

Provincia di Lecce che prevede un requisito professionale (voto di laurea) non idoneo per il tipo di 

incarico richiesto. Il Consiglio presone atto, delibera di produrre una nota da inviare alla Provincia 

di Lecce chiedendo di rimuovere dall’avviso pubblico il limite d’accesso posto attraverso il voto di 

laurea poiché limitante per l’accesso ad un elenco di professionisti, non tenendo conto del percorso 

post universitario.  

DELIBERA n.  151    del 28 luglio 2020 

“Il Consiglio delibera di produrre una nota da inviare alla Provincia di Lecce chiedendo di 

rimuovere dall’avviso pubblico il limite d’accesso posto attraverso il voto di laurea poiché 

limitante per l’accesso ad un elenco di professionisti, non tenendo conto del percorso post 

universitario del professionista”. 

 

3.24 - SOCIETA’ RINA. RICHIESTA PUBBLICAZIONE ANNUNCIO - RICERCA COLLABORATORI SUL 

TERRITORIO (ns prot. n. 2862/2020). L’Ing. Dell’Anna informa che la Società Rina sta ricercando sul 

nostro territorio collaboratori per future attività. Il Consiglio presone atto delibera di divulgare la 

notizia agli iscritti attraverso i canali informativi dell’Ordine.  

 

3.25 – VACCA VITO. INVITO ALLA DIFFUSIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE PUGLIA 

PER LA REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PEAR (ns. prot. n. 2942). Il Consiglio preso atto 



                                                       

 

dell’ avviso in oggetto, delibera di divulgare la notizia agli iscritti attraverso i canali informativi 

dell’Ordine.  

3.26 - NEATEK - Le novità PEC del Decreto Semplificazioni per gli Ordini Professionali (ns. prot. n. 

2978).  Il decreto Semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76) ha introdotto una serie di misure volte 

a semplificare i rapporti tra Amministrazione, imprese, professionisti e cittadini rafforzando l’utilizzo 

della posta elettronica certificata o prevedendo sanzioni per la mancata comunicazione 

dell’indirizzo PEC nei casi previsti dalla legge. In tale ambito interessa segnalare le due seguenti 

misure: Diffida ad adempiere per i professionisti per i professionisti che non comunicano il proprio 

domicilio digitale all’albo o elenco di appartenenza, si introduce l’obbligo di diffida ad adempiere, 

entro 30 giorni, da parte dello stesso Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata 

ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della 

sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. Scioglimento 

e commissariamento per gli Ordini inadempienti Per gli Ordini e Collegi è previsto un giro di vite: 

infatti, la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’Indice nazionale degli indirizzi PEC 

delle imprese e dei professionisti (art. 6-bis, D.Lgs. n. 82/2005) l’elenco dei domicili digitali e i relativi 

aggiornamenti, costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine 

inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi. Il Consiglio ne prende atto.  

3.27 - UFFICIO MOBILITA' COMUNE DI LECCE - PROGETTO DELLA RETE CICLABILE DELLA CITTA’ DI 

LECCE “STAZIONE FERROVIARIA – PALASPORT VIA MERINE – PARCHEGGIO EX FORO BOARIO- 

BORGO SAN NICOLA” – INVITO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PARTECIPATA (ns. prot. n. 

2981/2020).  Il Presidente legge la comunicazione pervenuta dal Comune di Lecce relativa al 

progetto in oggetto, allo scopo di condividere idee e suggerimenti per orientare l’amministrazione 

per la successiva fase di progettazione esecutiva dell’intervento già ammesso a finanziamento 

regionale. Il Consiglio ne prende atto e delibera di divulgare la notizia gli iscritti attraverso i canali 

informativi del sito.  

3.28 – TREVISI ANTONIO.  INVITO INCONTRO DI MERCOLEDÌ 29 LUGLIO ORE 19 PRESSO LA SALA 

CONVEGNI - PARCO ADELE SAVIO A CASTROMEDIANO (FRAZ. CAVALLINO) SUL TEMA 

SUPERBONUS 110%, REDDITO ENERGETICO E COMUNITÀ ENERGETICHE (ns. prot. n. 2983/2020). 

Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto.  

 

3.29 – AGENZIA DEL DEMANIO. 2° AVVISO DI VENDITA DR PUGLIA E BASILICATA (ns. prot. n. 

2985/2020). Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto e delibera di divulgare la notizia 

gli iscritti attraverso i canali informativi del sito.  

 

3.30 - ARCHIVIO NOTARILE LECCE - RIORGANIZZAZIONE ORARIO DI SPORTELLO (ns. prot. n. 

3000/2020). Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto. 

 

3.31 – ING. LEO VINCENZO.  SALDO QUOTE ARRETRATE ANNI 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (ns. prot. 2959/2020).  

DELIBERA n.   152   del 28 luglio 2020 

“Il Consiglio preso atto del saldo delle quote arretrate dell’Ing. Leo Vincenzo, relative agli anni 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 pari a € 1.725,00, delibera 



                                                       

 

di procedere con la revoca della sospensione dall’Albo, previa comunicazione o attivazione della 

PEC.”  

 

3.32 – ARCASUDESALENTO. RICHIESTA DI N.5 NOMINATIVI INSERITI NEL VOSTRO ALBO DEGLI 

INGEGNERI PER LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

TECNICO-ECONOMICHE (ns prot. n. 2809/2020). Il Presidente comunica che ARCA SUD SALENTO 

chiede 5 nominativi di ingegneri iscritti al nostro Albo per la composizione di valutazione delle 

offerte tecnico-economiche per appalto di un accordo quadro per lavori di manutenzione del 

proprio patrimonio. Il Consiglio preso atto della richiesta delibera di segnalare i seguenti nominativi: 

- Ing. Francesco Micelli (n. iscr. 2012); 

- Ing. Daniele Accoto (n. iscr. 2027); 

- Ing. Emanuele Surano (n. iscr. 2448); 

- Ing. Pierfrancesco Maselli (n. iscr. 1740); 

- Ing. Giovanni Costa (n. iscr. 2262). 

DELIBERA n.  153    del 28 luglio 2020 

“Il Consiglio, vista la richiesta di Arca Sud Salento per la composizione di valutazione delle offerte 

tecnico-economiche per appalto di un accordo quadro per lavori di manutenzione del proprio 

patrimonio , delibera di segnalare i seguenti nominativi:  

- Ing. Francesco Micelli (n. iscr. 2012); 

- Ing. Daniele Accoto (n. iscr. 2027); 

- Ing. Emanuele Surano (n. iscr. 2448); 

- Ing. Pierfrancesco Maselli (n. iscr. 1740); 

- Ing. Giovanni Costa (n. iscr. 2262).” 

 

3.33 – AVV. FRANCESCA CONTE. SOLLECITO RISCONTRO RICHIESTA DI ANNULLAMENTO PARERE 

DI CONGRUITA’. L’Avv. Francesca Conte facendo seguito alla sua Pec del 16.04.20, inviata a tutela 

degli Ingg. Tarantini Rocco e Marco, con la quale si richiedeva l'annullamento in autotutela del 

parere recante numero protocollo 0000078 dell'08.01.20 emesso in loro favore con delibera del 

02.12.19, chiede un riscontro ed un incontro presso la sede dell’Ordine al fine di poter definire tale 

controversia. Il Consiglio ascoltato quanto sopra, delibera di produrre nota di riscontro con la quale 

si conferma la valutazione delle prestazioni professionali, già trasmessa in data 8 gennaio 2020 prot. 

n. 78/2020. 

DELIBERA n.  154    del 28 luglio 2020 

“Il Consiglio delibera di produrre nota di riscontro alla richiesta pervenuta dall’avv Francesca 

Conte relativa alla richiesta di annullamento del parere di congruità (prot. 78 del 08.01.20) in 

favore degli ingg Rocco e Marco Tarantini, comunicando la conferma della valutazione delle 

prestazioni professionali, già trasmessa in data 8 gennaio 2020 prot. n. 78/2020.” 

 

3.34 – CONCORSO ORDINE INGEGNERI LECCE.  SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, PER 

L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (12 ORE SETTIMANALI) DI N. 1 

COLLABORATORE DI SEGRETERIA, AREA C - POSIZIONE ECONOMICA C1. - ELENCO CANDIDATI 

AMMESSI E NON AMMESSI. Il Consiglio prende atto dell’elenco dei candidati ammessi e non 

ammessi al concorso e delibera di pubblicarlo sul sito dell’Ordine.   

DELIBERA n.  155    del 28 luglio 2020 



                                                       

 

“Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito dell’Ordine l’elenco dei candidati ammessi e non 

ammessi al Concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e 

parziale (12 ore settimanali) di n. 1 collaboratore di segreteria, area c - posizione economica c1, 

bandito da codesto Ordine.”  

 

 

 

PUNTO n. 4 – COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI.  

4.1 - FIBRA NET. SEMINARIO LECCE FIBRE NET SPA (ns. Prot. n. 2853). L’ Ing. Filieri comunica che 

dopo aver consultato anche i docenti FIBRENET ha scelto di posticipare l'evento a settembre, 

proponendo due nuove date: il 17 e 24 settembre in modalità FAD  (utilizzando la piattaforma 

dell’Ordine) e orari. Il Consiglio ne prende atto e delibera di approvare le date sopra indicate. 

DELIBERA n. 156     del 28 luglio 2020 

“Il Consiglio delibera di approvare le nuove date 17 e 24 settembre 2020 per il seminario di Fibre 

Net Spa, in modalità FAD  e orari già stabilite precedentemente all’emergenza sanitaria 

Nazionale”. 

 

4.2 – LEGISLAZIONE TECNICA. TRASPARENZA, INDICIZZAZIONE E RICERCABILITÀ DEI DATI - 

COMUNICATO DEL PRESIDENTE DI ANAC PUBBLICATO L'8 LUGLIO U.S. (ns. prot.2761/2020). L’Ing. 

Valzano informa il Consiglio che ha già provveduto a dare seguito agli adempimenti previsti. Il 

Consiglio ne prende atto.  

 

4.1 - PROGETTO OBIETTIVO  



                                                       

 

 

Il Presidente e la Segretaria in relazione alla scadenza al 31.12.2020 del contratto con la società 

interinale in relazione al quale è presente presso la Segreteria una unità ed ai tempi dilatati, per 

l’espletamento del concorso, al fine di ridurre i costi per la presenza di una unità nella segreteria del 

nostro Ordine, propongono l’approvazione di un progetto obiettivo finalizzato alla presenza nella 

segreteria di una unità per il periodo 01.01.2021 al 31.12.2021 e l’adozione delle conseguenti 

procedure per l’individuazione di detta unità. 

Le attività di cui dovrà occuparsi la risorsa umana, da inserire nel progetto obiettivo, sono: 

● Recupero morosità e supporto, con funzioni di segreteria al Consiglio di Disciplina; 

● Assistenza informatica alle commissioni; 

● Implementazione attività di formazione FAD. 

DELIBERA n. 157     del 28 luglio 2020 

Il Consiglio, sentita la proposta di Presidente e Segretaria, delibera di approvare il progetto 

obiettivo ed incarica il Presidente e la Segretaria dello svolgimento delle attività necessarie per la 

predisposizione del progetto e per la individuazione della risorsa umana. 

 

 

PUNTO n. 7 – CIRCOLARI C.N.I. 

7.1 - Circ. CNI 588 Sess./2020 - Prassi di Riferimento UNI per RSPP- Servizio prevenzione e 

protezione – Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 

33 del D.Lgs. 81/2008. Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto di cui al nostro 

protocollo n. 2726/2020. 

7.2 - Circ. CNI 589 Sess./2020 - Proposte armonizzazione direttiva EURATOM esposizione 

radiazioni con decreto istitutivo elenco biomedici. Il Consiglio prende atto della comunicazione in 

oggetto di cui al nostro protocollo n. 2758/2020. 

7.3 - Circ. CNI 590 Sess./2020 - CONFERENZA 'CASERME VERDI' DEL 14 LUGLIO 2020 - ISTRUZIONI 

COLLEGAMENTO WEBINAR. Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto di cui al 

nostro protocollo n. 2807/2020. 

7.4 - Circ. CNI 591 Sess./2020 - Documento ITACA sicurezza cantieri opere pubbliche emergenza 

sanitaria. Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto di cui al nostro protocollo n. 

2865/2020. 

7.5 - Circ. CNI 592 Sess./2020 - Invito a formulare osservazioni bozza RTV chiusure d'ambito 

edifici civili. Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto di cui al nostro protocollo n. 

2867/2020. 

7.6 - Circ. CNI 593 Sess./2020 - Parere gruppo di lavoro CNI su competenze ingegneri diagnostica 

ponti esistenti. Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto di cui al nostro protocollo 

n. 2905/2020 e di divulgare agli iscritti attraverso i canali informativi dell’Ordine. 

7.7 - Circ. CNI 594 Sess./2020 - Chiusura periodo estivo uffici CNI. Il Consiglio prende atto della 

comunicazione in oggetto di cui al nostro protocollo n. 2926/2020.  



                                                       

 

7.8 - Circ. CNI 595 Sess./2020 - Nota RPT - Decreto semplificazioni - art. 10 - conformità edilizia. Il 

Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto di cui al nostro protocollo n. 2958/2020 e di 

divulgare agli iscritti attraverso i canali informativi dell’Ordine. 

7.9 - Circ. CNI 596 Sess./2020 - Protocollo intesa RPT-Min.Giustizia-Istituzione Nucleo centrale 

monitoraggio disciplina equo compenso professioni tecniche vigilate dal Ministero della 

Giustizia. Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto di cui al nostro protocollo n. 

2979/2020 e di divulgare agli iscritti attraverso i canali informativi dell’Ordine. 

 

Alle ore 20.30 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  06.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


