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Verbale di riunione del 

CONSIGLIO DELL'ORDINE 

Verbale n° 15  Data: 09.11.2020 

Convocazione: protocollo n° 4143  Data: 05/11/2020 

Su richiesta: Presidente del Consiglio dell'Ordine  

 

Locale della riunione: Sala Riunioni Ordine Ingegneri Lecce Ora inizio: 16.40 

 Ora fine: 18.00 

La Presidente  Ing. Anna Maria Riccio  La Consigliera 

Segretaria: 

Ing. Anna Paola Filieri 

 

Nominativo Presenza Assente 

Giustif. 

Assente 

Ingiustif. 

Note 

Ing. DELL'ANNA Raffaele X   IN REMOTO 

Ing. FILIERI Anna Paola X   IN REMOTO 

Ing. FIORE Nicola X   IN REMOTO     

Ing. COLUCCIA Giuseppe X   IN PRESENZA 

Ing. FELLINE Francesca X   IN PRESENZA 

Ing. CATALDO Marco X   IN PRESENZA 

Ing. CONVERSANO Lorenzo X   IN REMOTO     

Ing. LICCI Alessandro X   IN REMOTO     

Ing. MIGLIETTA Angelo X   IN PRESENZA 

Ing. PAGLIULA Serena X   IN REMOTO     

Ing. PELLE' Mauro  X   

Ing. PISANELLO Marco X   IN REMOTO     

Ing. RICCIO Anna Maria X   IN PRESENZA 

Ing. STEFANELLI Paolo X   IN PRESENZA 

Ing. Iunior VALZANO Simone  X   

 

 



                                                       

 

Si fa presente che la riunione è stata convocata in modalità mista, affiancando alla classica 

convocazione in presenza del Consiglio quella telematica. 

Viene lasciata facoltà di scelta al singolo Consigliere circa la modalità con cui parteciparvi (se in 

presenza o se in remoto). 

Alle ore 16.40, presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce, risultano presenti la Presidente 

Anna Maria Riccio ed i Consiglieri M. Cataldo, P. Stefanelli, F. Felline, G. Coluccia ed A. Miglietta.  

In modalità da remoto risultano collegati i Consiglieri A.P.Filieri, L. Conversano, N. Fiore e M. 

Pisanello. 

La Presidente, rilevata la presenza di 10 Consiglieri ad dichiara valida la riunione ed invita i presenti 

a discutere l'ordine del giorno che prevede la trattazione dei seguenti argomenti: 

 

Punto Argomento 

1 Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti; 

2 Variazioni Albo; 

3 Richieste esonero e riconoscimento CFP; 

4 Richieste iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno (ex legge 818/84); 

5 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Art. 7 – Comma 5- “Dimissioni e/o 

sfiducia del Presidente e delle altre Cariche Istituzionali” - Atti consequenziali 

6 Comunicazioni del Presidente; 

7 Comunicazioni dei Consiglieri; 

8 

Ex Art. 5 comma 6 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio: Costituzione 

gruppo di lavoro per valutazioni relative alla proposta di R.E.C. del Comune di Lecce; 

Con riserva di discussione nei consigli successivi in ragione dei tempi di durata del 

Consiglio. 

 

PUNTO n. 01 - LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI 

Si approvano i verbali 12 e 13 del 2020. 

La Presidente legge tutti i punti all’ordine del giorno e procede con la lettura del verbale n. 14 del 

19.10.2020. 

 

Alle ore 16.51 si collega da remoto il Consigliere R. Dell’Anna. 

 

Alle ore 16.52 si collega da remoto il Consigliere A. Licci. 

 

Alle ore 16.54 si collega da remoto il Consigliere S. Pagliula. 



                                                       

 

Durante la lettura del verbale, interviene l’Ing. Stefanelli il quale chiede di mettere a verbale che 

lui, subito dopo la votazione per scrutinio segreto è uscito fuori dall’aula del Consiglio, ed è 

rientrato subito dopo la lettura dei risultati dello scrutinio ed il computo dei voti.  

Interviene l’Ing. Dell’Anna il quale, afferma che il Consigliere  Stefanelli è stato presente (essendo i 

due seduti accanto) sia durante le operazioni voto sia durante lo scrutinio effettuato al termine 

della votazione stessa. 

Afferma ancora di aver visto l’Ing. Stefanelli spostarsi dalla sala per un brevissimo periodo per 

effettuare una telefonata ma che tuttavia era rientrato subito ed aveva assistito alla lettura dei 

risultati dello scrutinio e della proclamazione del Presidente.  

L’Ing. Stefanelli ribadisce di essersi allontanato per telefonare all’ing. Pagliula sollecitando la stessa 

a venire immediatamente presso la sede dell’Ordine in quanto era in atto la votazione.  

Interviene l’Ing. Coluccia che presiedeva la riunione del Consiglio, il quale fa presente che durante 

la seduta dello scorso Consiglio nessuno dei Consiglieri ha dichiarato di allontanarsi. Pertanto, tutti 

i 13 consiglieri risultano presenti. 

Interviene l’Ing. Cataldo che dichiara di non aver visto nessun consigliere allontanarsi dall’aula e 

anzi ricorda chiaramente che durante le fasi di voto e spoglio nessun consigliere aveva dichiarato 

di allontanarsi. 

 

Al termine della lettura del verbale, l’ing. Stefanelli fa una mozione d’ordine e chiede che venga 

riportato a verbale quanto segue. 

Pur ritenendo l’ing. Riccio certamente idonea ed all’altezza di ricoprire il ruolo di Presidente del 

Consiglio dell’ORDINE,  constatato l’esito dei risultati elettorali, come da verbale della seduta del 19 

ottobre, poiché ritenendo irregolare la proclamazione fatta dal vicepresidente vicario,  sia in quanto 

la stessa compete al Consiglio, sia in quanto non esiste una maggioranza espressa in base alla quale 

a parità di voti debba prevalere il consigliere più anziano, propone che detti aspetti debbano essere 

risolti con una proclamazione da parte del Consiglio, il quale, delibera di adottare il criterio della 

seduta del 19 ottobre e approva un atto deliberativo conforme a quanto è stato proposto. 

Interviene il vicepresidente vicario Ing. Coluccia, denunciando la carenza del vigente il Regolamento 

del funzionamento del Consiglio, il quale all’art. 7 enuncia che le elezioni avvengono con le 

“modalità previste” ma non specifica quale siano dette modalità, mettendo in luce una evidente 

carenza in tal senso. Pertanto ha ritenuto di poter procedere in virtù di un preciso riferimento 

legislativo, trattandosi di una carica elettiva: il DPR 169/2005 che agli articoli 3, comma 19, e 5, 

comma comma 8, recita: "In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di 

iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età". Egli ha fatto 

riferimento a tale norma.   

Inoltre, fa presente che dopo la proclamazione da lui fatta nessun consigliere aveva eccepito 

alcunchè. Comunque, ad ogni buon fine, onde evitare ulteriori lungaggini, accetta la proposta del 

consigliere Ing. Stefanelli. 

Interviene il consigliere Cataldo che ritiene legittima l’elezione dell’Ing Anna Maria Riccio durante la 

seduta del 19 ottobre. Inoltre, al fine di poter fugare qualsiasi dubbio o eventuali azioni legali sulla 

legittimità degli atti a seguire dell’elezione del nuovo presidente, invita il consiglio a integrare il 

regolamento di funzionamento del consiglio, specificando chiaramente che in caso di parità di voti, 

viene eletto il consigliere più anziano. 

Interviene infine l’ing. Felline affermando che il riferimento normativo è il decreto 169/2005 che 

disciplina le elezioni delle cariche e quindi dei consiglieri. 



                                                       

 

Sentiti tutti i  presenti, si passa quindi alla votazione della mozione promossa dall’ing. Stefanelli. 

Tutti i consiglieri, sia in presenza che in remoto, votano “si” e quindi, all’unanimità, il Consiglio 

delibera la proclamazione dell’ing. Riccio alla Presidenza dell’Ordine. 

DELIBERA n. 164 del 09 novembre 2020 

“Il Consiglio delibera all’unanimità la proclamazione dell’Ing. Anna Maria Riccio alla carica di 

Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce”. 

 

 

PUNTO n. 05 -  “Regolamento per il funzionamento del consiglio Art. 7, comma 2 - Verifica ritiro 

dimissioni del Presidente - Atti conseguenziali”. 

La Presidente chiede all’Ing. Fiore se conferma il ritiro delle sue dimissioni dalla carica di Tesoriere. 

L’Ing. Fiore conferma. 

La Presidente chiede all’Ing. Felline se conferma le sue dimissioni dalla carica di Vice Presidente 

oppure intende ritirarle. 

L’Ing. Felline ritira le sue dimissioni. 

DELIBERA n. 165 del 09 novembre 2020 

“Il Consiglio prende atto del ritiro delle dimissioni dell’Ing. Fiore dalla carica di Tesoriere e dell’ing. 

Felline dalla carica di Vice Presidente”. 

 

PUNTO n. 02 – VARIAZIONI NELL’ALBO 

2.1 – ISCRIZIONI 

Il Consiglio ratifica le seguenti iscrizioni avvenute con delibera presidenziale in data 3 novembre 

2020: 

Nome n. iscriz. Sezione Settore  

Enrica MORCIANO 4168 A a 

Kristina TREMOLIZZO 4169 A a 

Cesare PAGLIALONGA 4170 A a 

Matteo QUARTA 4171 A b 

Francesca LIGUORI 158 B a 

 

 

 

2.2 – TRASFERIMENTI 

Il Consiglio prende atto della richiesta di trasferimento pervenuta da parte dell’Ordine degli 

Ingegneri di Bari per conto dell’Ing. Livio Nastasia e, delibera di comunicare che per dare avvio all’iter 

di trasferimento, è necessario il pagamento della quota di iscrizione all’Albo del 2020. 

DELIBERA n. 166 del 09 novembre 2020 

“Il Consiglio delibera di comunicare all’Ing. Nastasia Livio che per dare avvio all’iter di 

trasferimento presso altro Ordine, è necessario il pagamento della quota di iscrizione all’Albo del 

2020.” 



                                                       

 

 

PUNTO n. 04 – RICHIESTE ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL’INTERNO (ex Legge 

818/84. 

4.1 - Ing. MAZZOTTA Andrea. Richiesta di inserimento nell’Elenco del Ministero dell’Interno. 

Il Presidente legge ai presenti l’istanza in oggetto di cui al ns prot. n. 3901/2020, il Consiglio ne 

prende atto e delibera di accogliere la richiesta. 

4.2- Ing. GRECO Antonella. Richiesta di inserimento nell’Elenco del Ministero dell’Interno. 

Il Presidente legge ai presenti l’istanza in oggetto di cui al ns prot. n. 4115/2020, il Consiglio ne 

prende atto e delibera di accogliere la richiesta. 

DELIBERA n. 167 del 9 novembre 2020 

“Il Consiglio delibera di accogliere la richiesta di inserimento nell’Elenco del Ministero dell’Interno 

dell’Ing. MAZZOTTA Andrea e dell’Ing. GRECO Antonella” 

 

PUNTO n. 06 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

6.1 – BANDO DI CONCORSO ORDINE 

La Presidente comunica le dimissioni dei tre componenti la Commissione d’esame del concorso per 

l’assunzione di 1 (una) unità, a tempo indeterminato e parziale (12 ore settimanali) di collaboratore 

di segreteria, area C – posizione economica C1, presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Lecce, nelle persone di: 

− Dott.ssa Consuelo Tartaro; 

− Prof. Gabriella De Giorgi; 

− Dott. Raffaele Parlangeli. 

Fa presente che, con il nuovo DPCM 3 Novembre 2020, sono momentaneamente sospese le prove 

di tutti i concorsi. 

 

6.2 – LAVORO AGILE PER I DIPENDENTI SEGRETERIA  

La Presidente espone al Consiglio la richiesta dei dipendenti della segreteria dell’Ordine di poter 

proseguire l’attività ordinaria dell’ufficio in modalità lavoro agile per almeno il 30% delle ore 

lavorative.                                                                                                              

Sono stati studiati orari e turni differenziati per far coincidere meno persone 

contemporaneamente presenti in sede, inoltre, la Sig.ra Rossella Perrone si sposterà nella stanza 

dei consiglieri, il Sig. Paolo Garrisi e la Dott.ssa Francesca Fanuli rimarranno nelle loro postazioni 

attuali in quanto è garantita un’adeguata distanza sociale.   

DELIBERA n. 168 del 09 novembre 2020 

“Il Consiglio accoglie la richiesta dei dipendenti della segreteria dell’Ordine e delibera di far 

proseguire l’attività ordinaria dell’ufficio in modalità lavoro agile come da tabelle di seguito 

riportate”. 

 

              

 

6.3 – ORARI DI APERTURA AGLI ISCRITTI 

Sentiti in merito i colleghi iscritti che evidenziano la necessità di una maggior disponibilità oraria, si 

è ritenuto opportuno modificare l’orario di apertura degli uffici a decorrere dal periodo post 

emergenza COVID-19 nel seguente modo: 



                                                       

 

 

DELIBERA n. 169 del 09 novembre 2020 

“Il Consiglio delibera la modifica dell’orario di apertura degli uffici a decorrere dal periodo post 

emergenza COVID-19”.  

 

6.4 – CONTRATTO DI COLLABORAZIONE 

La Presidente pone l’attenzione sul prezioso e impagabile lavoro svolto dalla Dott.ssa Francesca 

Fanuli, sottoponendo al Consiglio l’esame di un contratto di collaborazione a progetto da 

sottoscrivere con la stessa, in quanto in possesso di conoscenze professionali in campo 

amministrativo e sulla necessità di un operato in collaborazione con il personale dipendente per la 

gestione di specifiche attività necessarie per l’espletamento di specifiche attività di ufficio 

necessarie ai fini della corretta conduzione delle attività di segreteria, con particolare riferimento 

alle esigenze rivenienti dal periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, oltre che di portare a 

completamento gli obiettivi prefissatisi dal Consiglio. 

DELIBERA n. 170 del 09 novembre 2020 

“Il Consiglio delibera la formalizzazione del contratto di collaborazione a progetto con la Dott.ssa 

Francesca Fanuli a partire dal 1° gennaio 2021”. 

 

6.5 - EVENTO IADA2020 UNISALENTO – ING. DI BICCARI CARLA (ns. prot. n. 4280/2020) 

Richiesta accreditamento, dell'evento IADA2020 organizzato dal laboratorio CoreLab, parte del 

Dipartimento di Ingegneria dell'innovazione dell'Unisalento, da parte dell'ordine e rilascio di CFU 

ai partecipanti. L'evento si terrà online il 27 novembre e sarà a tema BIM e gestione digitale degli 

asset fisici. 

DELIBERA n. 171 del 09 novembre 2020 

“Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio gratuito ed il rilascio dei crediti formativi ai 

partecipanti all'evento IADA2020 organizzato dal laboratorio CoreLab, parte del Dipartimento di 

Ingegneria dell'innovazione dell'Unisalento, che si terrà online il 27 novembre e sarà a tema BIM 

e gestione digitale degli asset fisici”. 

 

6.6 – EVENTO “CON SEA” UNISALENTO RICHIESTA PATROCINIO – ING. AGNUSDEI GIULIO (ns. 

prot. n. 4171/2020).  

Richiesta di patrocinio dell'ordine degli Ingegneri, e la partecipazione di un delegato per l'evento 

"Seminario con Sea". L'evento è finanziato dal Consiglio degli Studenti dell'Università del Salento e 

si svolgerà su piattaforma telematica Teams. Si tratta di un evento con finalità divulgative, 

destinato agli studenti dei corsi di laurea afferenti al Consiglio didattico di Ingegneria Industriale 

ed in generale degli studenti dell'Università del Salento. Il Consiglio ne prende atto e delibera la 

concessione del patrocinio con la partecipazione della Presidente o suo delegato. 

DELIBERA n. 172 del 09 novembre 2020 



                                                       

 

“Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio gratuito e la partecipazione della Presidente o 

suo delegato, al il Seminario CON SEA Organizzato dall’Ing. Giulio Agnusdei con l’università del 

Salento.” 

 

6.7 – WORKSHOPSUPERBONUS. RICHIESTA PATROCINIO – ING. SALVATORE CALCAGNILE (ns. 

prot. n. 4082/2020) 

Evento organizzato dal Lions Club Lecce Santa Croce di Lecce in collaborazione con Generali Italia e 

la società di engineering IQS amministrata dall’Ing. Salvatore Calcagnile, che sarà trasmesso sul 

canale facebook del Lions Club Lecce Santa Croce in data 18.11.2020 dalle ore 18:30 Si delibera la 

concessione del patrocinio gratuito. 

DELIBERA n. 173 del 09 novembre 2020 

“Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio gratuito all’evento “Superbonus. Idee per 

ripartire in sicurezza” organizzato dal Lions Club Lecce Santa Croce di Lecce in collaborazione con 

Generali Italia e la società di engineering IQS”. 

 

Alle ore  18.00 la seduta è tolta. 

 

                  L. C. S.                                                                                                              L. C. S. 

    La Consigliera Segretaria                                                                                     La Presidente 

   F.to: Ing Anna Paola Filieri                                                                      F.to: Ing. Anna Maria Riccio 

 

Il presente verbale è stato approvato nella seduta del  13 gennaio 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

 

 

 

 


