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Alle ore 18.00 sono presenti n. 9 Consiglieri: Ingg. R. DELL’ANNA, A.P. FILIERI. N. FIORE, F. FELLINE, 

G. COLUCCIA , M. CATALDO, L. CONVERSANO, A. LICCI, A. MIGLIETTA, S. PAGLIULA, M. PISANELLO, 

RICCIO A. M. P. STEFANELLI pertanto, la seduta risulta valida.  

In considerazione della situazione sanitaria Nazionale e dei vari provvedimenti adottati, vista la Circ. 

CNI 517/XIX Sess./2020, avente ad oggetto “Svolgimento delle sedute di Consiglio degli Ordini 

territoriali in videoconferenza – Art. 73, commi 2 e 4 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 – Prime indicazioni 

operative”, e, considerato il perdurare della emergenza nazionale e le necessità di proseguire con 

l’attività amministrativa, il Consiglio dell’Ordine è stato convocato in modalità remota, utilizzando 

l’applicativo Cisco Webex Meetings.  

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 riconoscimento CFP; 

7 Task Force – Determinazioni; 

8 Smart Working – Determinazioni; 

9 Segnalazioni; 

10 Circolari C.N.I.; 

11 Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 

 

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

1.1 - Il Presidente legge il verbale n. 5 della seduta del 7 aprile 2020. Il verbale n. 5 è approvato da 

tutti i presenti. 

 

1.2 - Il Presidente legge il verbale n. 6 della seduta del 17 aprile 2020. Il verbale n. 6 è approvato da 

tutti i presenti ad eccezione dei Consiglieri Ingg. COLUCCIA Giuseppe, MIGLIETTA Angelo, RICCIO 

Anna Maria e STEFANELLI Paolo, che si astengono in quanto assenti nella seduta del 17 aprile 2020. 

 

1.3 - Il Presidente legge il verbale n. 9 della seduta del 15 aprile 2019. Il verbale n. 9 è approvato da 

tutti i presenti ad eccezione del Consigliere Tesoriere Ing.Fiore Nicola, che si astiene in quanto 



                                                       

 

assente nella seduta del 15 aprile 2019 e dell’Ing. Licci Alessandro, non ancora Consigliere 

dell’Ordine.  

 

1.4 - Il Presidente legge il verbale n. 10 della seduta del 20 maggio 2019. Il verbale n. 10 è approvato 

da tutti i presenti ad eccezione dei Consiglieri Ingg. Cataldo Marco, Pisanello Marco e Riccio Anna 

Maria, che si astengono in quanto assenti nella seduta del 20 maggio 2019 e dell’Ing. Licci 

Alessandro, non ancora Consigliere dell’Ordine.  

 

1.5 - Il Presidente legge il verbale n. 11 della seduta del 17 giugno 2019. Il verbale n. 11 è approvato 

da tutti i presenti ad eccezione della Consigliera Ing. Pagliula Serena che si astiene in quanto assente 

nella seduta del 17 giugno 2019 e dell’Ing. Licci Alessandro, non ancora Consigliere dell’Ordine.  

 

1.6 - Il Presidente legge il verbale n. 12 della seduta del 1 luglio 2019. Il verbale n. 12 è approvato 

da tutti i presenti ad eccezione dei Consiglieri Ingg. Filieri Anna Paola, Conversano Lorenzo, Pagliula 

Serena, Riccio Anna Maria, che si astengono in quanto assenti nella seduta del 1 luglio 2019 e 

dell’Ing. Licci Alessandro, non ancora Consigliere dell’Ordine.  

 

1.7 - Il Presidente legge il verbale n. 13 della seduta del 29 luglio 2019. Il verbale n. 13 è approvato 

da tutti i presenti ad eccezione dei Consiglieri Ingg. Felline Francesca, Pisanello Marco e  RICCIO 

Anna Maria, che si astengono in quanto assenti nella seduta del 29 luglio 2019 e dell’Ing. Licci 

Alessandro, non ancora Consigliere dell’Ordine.  

 

1.8 - Il Presidente legge il verbale n. 14 della seduta del 9 settembre 2019. Il verbale n. 14 è 

approvato da tutti i presenti ad eccezione del Consigliere  Ing. Cataldo Marco, che si astiene in 

quanto assente nella seduta del 9 settembre 2019 e dell’Ing. Licci Alessandro, non ancora 

Consigliere dell’Ordine.  

 

1.9 - Il Presidente legge il verbale n. 15 della seduta del 7 ottobre 2019. Il verbale n. 15 è 

approvato da tutti i presenti ad eccezione dei Consiglieri Ingg. Conversano Lorenzo, e Miglietta 

Angelo, che si astengono in quanto assenti nella seduta del 7 ottobre 2019 e dell’Ing. Licci 

Alessandro, non ancora Consigliere dell’Ordine.  

 

1.10 - Il Presidente legge il verbale n. 16 della seduta del 28 ottobre 2019. Il verbale n. 16  è 

approvato da tutti i presenti ad eccezione dell’Ing. Licci Alessandro, non ancora Consigliere 

dell’Ordine.  

 

1.11 - Il Presidente legge il verbale n. 17 della seduta del 2 dicembre 2019. Il verbale n. 17 è 

approvato da tutti i presenti ad eccezione dei Consiglieri Ingg. Filieri Anna Paola, Cataldo Marco, 

Fiore Nicola, Miglietta Angelo e Pagliula Serena, che si astengono in quanto assenti nella seduta 

del 2 dicembre 2019 e dell’Ing. Licci Alessandro, non ancora Consigliere dell’Ordine.  

 

1.12 - Il Presidente legge il verbale n. 18 della seduta del 18 dicembre 2019. Il verbale n. 18  è 

approvato da tutti i presenti ad eccezione del Consigliere Ing. MIGLIETTA Angelo, che si astiene in 

quanto assente nella seduta del 18 dicembre 2019 e dell’Ing. Licci Alessandro, non ancora 

Consigliere dell’Ordine.  



                                                       

 

 

PUNTO n. 2 – VARIAZIONI NELL’ALBO 

2.1 – ISCRIZIONI 

Il Consiglio, esaminata la richiesta di iscrizione all’Ordine dell’Ing. ARMONICO Andrea (Sez. A settore 

a), la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera di accogliere l’istanza 

presentata. 

  

2.2 – CANCELLAZIONI 

Il Consiglio, esaminate le richieste di cancellazione dall’Albo degli Ingg. MACAGNINO Luigi, 

TARANTINO Ester e MELCARNE Carla considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, 

ne delibera la cancellazione. Il Consiglio delibera altresì di cancellare il Collega Ing. Rocco Merico, 

deceduto il 13 aprile 2020.  

DELIBERA n.  101    dell’8 maggio 2020   

“Si iscrive all’Albo l’Ing. ARMONICO Andrea. Si cancellano dall’Albo gli Ingg. MACAGNINO Luigi, 

TARANTINO Ester, MELCARNE Carla e MERICO Rocco”. 
 

PUNTO n. 4 – COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI. 

4.1 - ING. NICOLA FIORE. RACCOLTA FONDI COVID 19. Il Consigliere Tesoriere Nicola Fiore comunica 

che la raccolta fondi tra gli iscritti finalizzata al sostegno delle strutture sanitarie impegnate nella 

gestione dei pazienti, nello specifico a sostegno della Protezione Civile Regionale e dell’Ospedale 

“Vito Fazzi” di Lecce, ha raggiunto €6.500. Il Consiglio ne prende atto e si concorda di decidere al 

successivo consiglio la destinazione della donazione. 

 

4.2 –OFFERTA PIATTAFORMA WEBEX MEETINGS. L’Ing. Francesca Felline informa circa l'offerta per 

un anno relativa alla piattaforma di Training “CISCO” che comprende anche 5 licenze di webex 

meeting (come quella attuale per le riunioni del Consiglio) la piattaforma di training (per corsi e 

seminari) e quella Event (per i webinar). La piattaforma di training è conforme ai requisiti della FAD 

del regolamento del CNI ed è insieme a quella di Gototraining quella che stanno usando gli altri 

Ordini. Informa inoltre che la sottoscrizione Cloud - PROMO BUNDLE - per 1 ANNO per gestione 5 

utenti Meetings – Training – Events -  Support è pari a € 3.250,00 (ns prot. n. 1856/2020). Il Consiglio 

ascoltato quanto sopra delibera di approvare l’impegno di spesa.  

DELIBERA n.  102    dell’8 maggio 2020   

“Il Consiglio delibera un impegno di spesa pari a € 3.250,00 per l’acquisto di una piattaforma di 

Training “CISCO” comprensiva di 5 licenze webex meeting (per riunioni), la piattaforma di training 

(per corsi e seminari) e quella Event (per webinar).”  

 

PUNTO n. 8 - Smart Working – Determinazioni. 

DELIBERA n.   103   dell’8 maggio 2020   

“In considerazione della situazione sanitaria e dei vari provvedimenti di Protezione Civile, 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Puglia il Consiglio delibera che fino al 29 maggio le  

attività di front office potranno essere erogate nel rispetto delle norme riferite all'emergenza 

COVID-19, pertanto, esclusivamente, previo appuntamento telefonico con accesso limitato alla 

porta di ingresso della sede dell'Ordine, per prelievo e deposito atti, documenti, timbri, ecc.; i 

servizi di segreteria saranno erogati esclusivamente tramite telefono ed email, tutte le mattine 

dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00.” 



                                                       

 

 
Alle ore 19:00, a causa di impegni improvvisi e personali, la seduta di Consiglio è interrotta. La stessa avrà 

seguito martedì 12 maggio 

 

 

12 maggio 2020 – Prosecuzione Consiglio convocato l’8 maggio 2020 

 

PUNTO n. 3 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

3.1 – CORSI BIM. L’Ing. Dell’Anna informa che avendo riscontrato esiti positivi da parte dei 

partecipanti  dalla prima edizione dei Corsi BIM in modalità FAD (strutture e architettura) che 

termineranno a fine maggio è possibile far partire a giugno partirà una seconda edizione del corso 

BIM Architettura e la prima edizione del corso BIM MEP/Impianti. Per ogni corso sono disponibili 15 

posti massimo. Gli ingg Conversano e Filieri, confermano il giudizio positivo sui corsi in fase di 

svolgimento. Il Consiglio ascoltato quanto sopra, ne prende atto e delibera di predisporre una nota 

informativa per gli iscritti dando precedenza a coloro che hanno dato la pre-adesione.  

DELIBERA n.  104    del 12 maggio 2020   

“Il Consiglio delibera di attivare i corsi BIM Specialist Architettura (seconda edizione) e 

MEP/Impianti (prima edizione) in modalità FAD, inviando comunicazione agli iscritti che hanno 

compilato la scheda di pre - adesione. Il numero massimo di partecipanti per ciascun corso è pari 

a 15. 

3.2 – PIANO CASA REGIONE PUGLIA. Il Presidente informa che è stata inviata dagli Ordini degli 

Ingegneri della Puglia, una nota al Presidente Emiliano e all’Assessore Pisicchio, con la quale si 

lamenta la mancata convocazione dei rappresentanti delle Professioni Tecniche delle altre 5 

Province della Puglia al tavolo tecnico sulla questione del 7 maggio scorso, che ha visto invitati 

formalmente solo i rappresentanti della Città di Bari e inoltre per sollecitare l’istituzione di tavoli 

permanenti. Il Consiglio discute inoltre sulle azioni da intraprendere, alla luce della recente 

pronuncia della Corte Costituzionale. L’Ing. Dell’Anna inoltre informa che si è svolta nei giorni scorsi 

una riunione in videoconferenza tra Ordini e Collegi delle Professioni Tecniche della Puglia, nel corso 

della quale è stato stabilito di produrre una nota congiunta, da inviare al Presidente della Regione 

Emiliano e all’Assessore Pisicchio, con la quale si segnalano le ricadute economiche e giuridiche della 

decisione della Consulta. 

 Il Consiglio ascoltato quanto sopra ne prende atto.  

3.3 – Legislazione Tecnica. Mancata adozione PTPCT e responsabilità del Consiglio direttivo - 

Webinar gratuito, 15 aprile ore 11-12. Legislazione Tecnica ha organizzato un webinar gratuito in 

tema di Responsabilità del Consiglio Direttivo di Ordini e Collegi professionali per mancata adozione 

del PTPCT per il giorno 15 aprile p.v. dalle ore 11 alle ore 12. Il webinar consentirà una lettura 

ragionata della Delibera 223/2020 con cui ANAC, verificata la mancata adozione del PTPCT 

2019/2021, ha sanzionato pecuniariamente il Consiglio Direttivo pro tempore di un Ordine 

Professionale e fornirà indicazioni operative sul ruolo del Consiglio Direttivo, oltre che del RPCT. Il 

Consiglio prende atto di quanto riportato sopra (ns. prot. n. 1487/2020) e delibera di inoltrarla al 

Consigliere Ing. Iunior Simone Valzano, quale Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione.  

 



                                                       

 

3.4 – Ing. Doronzo Addolorata - Referente per le Strutture - Sezione Politiche Abitative Regione 

Puglia. Protocollo Itaca – Ordini Professionali - Programmi Corsi di formazione. In risposta alla 

richiesta dell’ing. Francesca Felline, relativa all’invio di bozze del Corso Qualificante e del Corso Base 

alla luce dell'attuale protocollo Itaca in vigore, l’Ing. Doronzo (Referente per le Strutture - Sezione 

Politiche Abitative Regione Puglia) invia bozza del programma di un corso (base e qualificante) svolto 

da un altro ordine (prot. n. 1503/2020). 

Il Consiglio ne prende atto.  

 

3.5 – Uni. UNInotizie 14 del 10 aprile 2020. Il Presidente informa che dallo scorso 18 marzo sono 

state messe a disposizione, scaricabili gratuitamente, più di 20 norme tecniche che definiscono i 

requisiti di sicurezza, di qualità e i metodi di prova dei prodotti indispensabili per la prevenzione del 

contagio da COVID-19: maschere filtranti, guanti e occhiali protettivi, indumenti e teli chirurgici. Il 

Consiglio ascoltato quanto sopra prende atto del prot. n. 1530/2020. 

 

3.6 – ComUpon. Proposta Webinar su SOFT SKILLS. Il Consiglio prende atto della comunicazione in 

oggetto di cui al nostro prot. n. 1560/2020. 

 

3.7 – Saverio Luceri. Ricerca di Tecnici Commerciali per Edilizia Acrobatica. Il Consiglio prende atto 

della richiesta in oggetto di cui al nostro prot. n. 1565/2020 e delibera di trasmetterla agli iscritti 

attraverso i canali informativi dell’Ordine, pubblicando l’offerta nella sezione “opportunità” del 

nostro sito.  

 

3.8 – Provincia di Lecce Settore Edilizia e Patrimonio. PROCEDURE PER LA TRASMISSIONE DEI 

PROGETTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE INERENTE ALLE OPERE STRUTTURALI PER LE 

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

1571/2020 e delibera di inoltrarlo all’Ing. Lorenzo Conversano.  

 

3.9 – CROIPU. Convocazione del Consiglio direttivo 22 aprile 2020 ore 15:30. Il Consiglio prende 

atto della comunicazione in oggetto di cui al nostro protocollo n. 1572/2020, in cui si revoca la 

riunione del Consiglio Direttivo (in videoconferenza) convocata il 16 aprile 2020 e si rimanda al 22 

aprile 2020.  

 

3.10 - CROIPU. Convocazione del Consiglio direttivo 23 aprile 2020 ore 15:30. Il Consiglio prende 

atto della comunicazione in oggetto di cui al nostro protocollo n. 1599/2020, in cui si revoca la 

riunione del Consiglio Direttivo (in videoconferenza) convocata il 22 aprile 2020 e si rimanda al 23 

aprile 2020. 

 

3.11 - CROIPU. Convocazione del Consiglio direttivo 23 aprile 2020 ore 15:30 trasmissione link per 

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

1609/2020. 

 

3.12 – Ing. Raffaele Dell’Anna. Informativa n. 8 da parte dell’Ing. Armando Zambrano (ns prot. n. 

1611/2020). Il Presidente legge la comunicazione dell’Ing. Armando Zambrano, Presidente del 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella quale informa che negli ultimi giorni, l’attenzione del CNI e 

delle Professioni si è concentrata sui vari provvedimenti del Governo Italiano: decreto “liquidità”, 



                                                       

 

decreto “cura Italia n. 2” in fase di elaborazione, e sulla discussione della conversione in Legge del 

primo decreto “cura Italia”. L’8 e il 16 aprile scorsi sono stati esaminati i provvedimenti citati dal 

Comitato Unitario Professioni e dalla Rete delle Professioni Tecniche unitamente ai Consigli 

Nazionali degli Avvocati e dei Commercialisti. Dall’analisi fatta i provvedimenti adottati risultano 

ancora insufficienti caratterizzati da eccessiva burocrazia e scarsa efficienza. Pertanto è stato deciso 

di inviare un’ulteriore nota, chiedendo l’immediata soluzione ai problemi dei professionisti. 

È stato inoltre affrontato il tema della Task Force a il tema dei contributi che l’Unione Europea 

intende stanziare all’interno dei singoli Stati. Si intende infatti chiedere al Governo di individuare 

nell’ambito dello stanziamento una quota specifica da destinare alle necessarie tutele dei 

professionisti facendo fronte alle loro esigenze. Si è infine affrontato il tema degli esami di stato alla 

luce dell’emergenza sanitaria nazionale, proponendo di rendere le lauree direttamente abilitanti e 

quindi sostitutive degli esami. Questa ipotesi non è stata accolta positivamente, si è proposto 

pertanto di eseguirli in forma a distanza. Per quelli invece non completati, l’intenzione del Ministero 

è di ritenerli conclusi, quindi le decisioni saranno assunte in base a quanto eseguito.  

Il Consiglio ascoltato quanto sopra ne prende atto.  

 

3.13 – Micelli Francesco. Resoconto personale riunione odierna UNI CT/021. L’ing Francesco 

Micelli in qualità di delegato del Consiglio nella commissione UNI CT/021 Strutture, invia resoconto 

relativo alla riunione tenutasi il 21 aprile 2020. .Il Consiglio prende atto della comunicazione in 

oggetto di cui al nostro protocollo n. 1651/2020.  

 

3.14 – FONDAZIONE CNI. Comunicazione agli Ordini Provinciali 21 aprile 2020 - Eventi FAD-COVID 

19. Per rispondere alle limitazioni causate dalla diffusione del Covid - 2019, con la circolare Cni n. 

537 del 10 aprile 2020 è stata concessa la possibilità, fino al prossimo 30 settembre 2020, di erogare 

Corsi, Seminari, Convegni e Conferenze in modalità a distanza (FAD). Il Consiglio ascoltato quanto 

sopra, ne prende atto (v. prot. n. 1653).  

 

3.15 – PAGOPA. Adesione alla Piattaforma pagoPA e scadenza del termine di cui all’art. 65, comma 

2, del D.lgs n. 217/2017. Il tesoriere informa il Consiglio che l’Ordine ha già aderito nel 2019 al 

PagoPA. c della comunicazione in oggetto di cui al nostro protocollo n. 1670/2020.  

 

3.16 – ING. D’AMANZO GENNARO. Richiesta detrazione 50% quota di iscrizione anno 2019/2020. 

Il Presidente informa che lo scorso anno, erroneamente, l’Ing. D’Amanzo ha effettuato il bonifico di 

150 euro come pagamento quota d'iscrizione, nonostante fosse stato operato ad aprile per una 

grave malattia; pertanto richiede la detrazione del 50% per la quota di iscrizione del 2019, così come 

per quella del 2020 allegando certificato di accertamento invalidità. Il Consiglio ne prende atto e 

delibera di accogliere la richiesta presentata. 

DELIBERA n.    105  del 12 maggio 2020   

“Il Consiglio delibera di accogliere la richiesta presentata dall’ing. D’Amanzo Gennaro, di riduzione 

del 50% della quota di iscrizione delle annualità 2019 e 2020, per invalidità.  

 

3.17 – INTERSTUDIO. Implementazione FAD sincrona su ING4 per emergenza COVID19. Il Consiglio 

prende atto della comunicazione di cui al nostro protocollo n. 1682/2020, in cui si informa che a 

seguito dell’emergenza Covid19 e della relativa circolare CNI n. 537/XIX Sess./2020 del 10 aprile, 



                                                       

 

che permette l'erogazione di eventi formativi in modalità FAD sincrona, Interstudio sta approntando 

un pacchetto opzionale per la gestione di questi eventi da ING4, dalle principali caratteristiche:    

Integrazione dei corsi in modalità FAD sincrona in ING4 tramite Zoom o GoToWebinar:  

- Creazione del corso e gestione delle iscrizioni come gli altri eventi direttamente da ING4; 

- Accesso alla diretta per gli iscritti direttamente dalla propria area personale di ING4 oppure tramite 

link personale ricevuto nella mail di conferma di iscrizione; 

- Tracciamento della presenza di ogni partecipante con sincronizzazione automatica direttamente 

sul portale della formazione. 

Il Consiglio ascoltato quanto sopra ne prende atto.  

 

3.18 – NEATEK. Gestire l'emergenza COVID in maniera "smart" – OFFERTA ECONOMICA. Il 

Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto di cui al nostro protocollo n. 1686/2020 

relativa all’offerta economica “soluzioni smart pago PA”, con le quali ogni iscritto/utente può 

interrogare il database dell'Ente per verificare la propria situazione contributiva, effettuare 

pagamenti o effettuare comunicazioni ufficiali anche da casa.  Il Consiglio ne prende atto. 

 

3.19 – Ing. Rizzo Alessandro. RICHIESTA DI ADESIONE E INSERIMENTO GRUPPO TECNICI 

SUPPORTO ASL. Il Consiglio preso atto della richiesta in oggetto, e considerato che il gruppo di 

lavoro di tecnici a supporto dell’ASL è già stato avviato dal 23 marzo, delibera di valutare  

successivamente la possibilità di inserimento conseguentemente alla manifestazione delle  esigenze 

da parte della stessa ASL LECCE.  

 

3.20 – Provincia di Lecce. Stefano Zampino. Prot.N.0014030/2020 - PROCEDURE PER LA 

TRASMISSIONE DEI PROGETTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE INERENTE ALLE OPERE 

STRUTTURALI PER LE COSTRUZIONI – RISCONTRO. In ragione della segnalazione da parte 

dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce, l’ufficio edlilizia sismica della Provincia di Lecce comunica che è 

ancora ammesso il ricorso alle modalità di trasmissione degli elaborati progettuali in formato 

cartaceo fino al 30 maggio 2020. Pertanto, solo fino a quella data, saranno accettate nuove pratiche 

in entrambi i formati (cartaceo e digitale).  Il Consiglio prende atto della nota di cui al nostro prot. 

n. 1740/2020. 

 

3.21 – CROIL. Pandemia da Coronavirus e sicurezza nei cantieri – considerazioni relative alle 

iniziative del CNI. Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto di cui al nostro protocollo 

n. 1745/2020. 

 

3.22 – ING. DE LUCA FRANCESCA. EMERGENZA COVID - 19. LE PROPOSTE DEGLI INGEGNERI ALLA 

REGIONE – VOUCHER BABYSITTER. Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto di cui al 

nostro protocollo n. 1782/2020 e delibera di inoltrarlo alla Segretaria Ing. Anna Paola Filieri per 

produrre nota di riscontro informandola che i liberi professionisti possono usufruire del  bonus baby 

sitter dell’INPS. 

 

3.23 – ING. RAFFAELE DELL’ANNA. DELIBERA PROTOCOLLO D’INTESA ASL – NUCLEO TECNICO 

ORDINE INGEGNERI SUPPORTO ASL. 

Il Consiglio prende atto del protocollo sottoscritto da ASL e Ordine relativa alla comunicazione in 

oggetto di cui al nostro protocollo n. 1783/2020, di seguito dettagliata  



                                                       

 

EMERGENZA COVID-19 PROTOCOLLO D’INTESA TRA ASL LE e ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 

PROVINCIA DI LECCE 

Premesso: 

● Che a seguito di quanto deliberato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 09.03.2020 è 

stata inoltrata alla ASL di Lecce una manifestazione di disponibilità per un supporto professionale a 

titolo gratuito da parte dell’Ordine per la fase emergenziale, Prot. Ordine nr. 1120/2020; 

● Che la ASL LE, a firma del Direttore Generale, ha manifestato immediato apprezzamento e 

interesse per la disponibilità, nota Prot. Ordine nr. 1171/2020; 

● Che a seguito dei colloqui del Presidente dell'Ordine, successivi alla nota ASL, il Direttore FF 

dell’Area Tecnica, ha manifestato ulteriori necessità rispetto a quelle espresse nella nota del 

Direttore Generale; 

● Che in ragione delle necessità rappresentate per le vie brevi al Presidente dell’Ordine dal 

Direttore FF di Area Tecnica, è stato ritenuto opportuno fare un interpello a tutti gli iscritti all’Ordine 

degli ingegneri della Provincia di Lecce per acquisire le disponibilità di massima, giusta nota inviata 

in mailing list in data 20.03.2020, Prot. Ordine 1240/2020; 

● Che, nei termini utili stabiliti nella citata nota, sono pervenute le disponibilità per far parte 

del costituendo nucleo tecnico di volontari, a titolo gratuito e limitatamente al periodo della fase 

emergenziale; 

● Che il costituendo nucleo tecnico, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio dell’Ordine, sarà 

coordinato dal suo Presidente; 

Tutto quanto sopra premesso, si stabilisce quanto segue: 

1.  L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce si impegna, per lo svolgimento delle attività nelle 

strutture dell’Azienda ASL LE, a coinvolgere esclusivamente i propri iscritti; 

2. La presente convenzione ha validità fino al mantenimento dello stato attuale di emergenza nazionale, 

determinato attraverso apposito decreto; 

3. Gli ingegneri del nucleo tecnico ammessi a prestare la propria opera all’interno delle strutture 

dell’Azienda ASL LE sono tenuti a rispettare scrupolosamente le prescrizioni e le condizioni comunicate 

preventivamente da quest’ultima. Tali prescrizioni saranno comunicate all’Ordine degli Ingegneri e trasmesse 

al singolo professionista volontario che le sottoscriverà per accettazione; 

4. Le attività oggetto della presente convenzione sono finalizzate al supporto tecnico ed, ove concordato 

tra ASL, Ordine Ingegneri e professionisti che hanno manifestato la disponibilità a far parte del nucleo tecnico, 

alla produzione di elaborati scritto/grafici. Il supporto tecnico consiste nella consulenza operativa in 

affiancamento a tecnici della ASL, i quali, anche sulla base di relazioni/report ricevuti dal/i collega/hi del 

nucleo tecnico dell’Ordine, espleteranno le attività conseguenti di carattere tecnico ed amministrativo.  

5. I tecnici del nucleo tecnico dell’Ordine, durante lo stato di emergenza, sono tenuti ad operare nel 

pieno rispetto di comportamenti eticamente corretti e sono responsabili di atti e/o omissioni commessi per 

colpa grave o in caso di dolo. Ciò premesso, tenuto conto del contesto emergenziale e del carattere speditivo 

dell'analisi, la responsabilità da parte dei tecnici rilevatori non può che limitarsi al corretto svolgimento delle 

attività espletate; 

6. Le attività in capo ad ogni ingegnere del nucleo tecnico saranno individuate e concordate con il 

Presidente dell’Ordine, in relazione alle esigenze che di volta in volta verranno rappresentate dalla ASL; 

7. L’azienda ASL LE e l’Ordine degli Ingegneri garantiscono reciprocamente l’osservanza di quanto 

sancito dal D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) e s.m.i.; 



                                                       

 

8. Sono a carico del professionista le spese per la trasferta dal luogo di residenza e luogo dove sarà 

espletata l’attività; 

9. Sono a carico dell’Ordine per ogni professionista facente parte del nucleo tecnico in parola: a) 

acquisizione dell’autocertificazione allegata alla presente; b) polizza temporanea causa morte e polizza 

infortuni/malattia, entrambe anche per causa COVID - 19; 

10. È a carico della ASL LE la fornitura dei DPI agli ingegneri del nucleo tecnico dell’Ordine. 

3.24 – Ing. Vincenzo Urso. Emergenza COVID- 19 Lettera aperta. L’ing. Vincenzo URSO e arch. Fabio 

GUERRIERI, sottopongono all’attenzione del Presidente e del Consiglio dell’Ordine, la necessità di 

adottare urgenti misure di tutela finalizzate alla salvaguardia della dignità professionale e del giusto 

compenso per i servizi di ingegneria e architettura integrativi, rispetto agli obblighi contrattuali in 

essere e richiesti dalle Stazioni Appaltanti per assolvere ai recenti obblighi normativi che hanno lo 

scopo di contrastare il contagio da SARS-2 (COVID–19) nell’ambito dei cantieri pubblici e invitano ad 

attivare qualsiasi azione necessaria e utile che abbia lo scopo di garantire l’“equo compenso” per le 

attività professionali contrattualizzate alla data del 10 marzo 2020 o in fase di perfezionamento. Il 

Consiglio ascoltato quanto sopra prende atto della comunicazione di cui al nostro protocollo n. 

1784/2020.  

 

3.25 – Ing. Raffaele Dell’Anna. Informativa n.9 - Emergenza Covid -19.  L’Ing. Dell’Anna inoltra la 

comunicazione pervenuta dal Presidente CNI Armando Zambrano, inerente alla situazione attuale e 

sulle iniziative in corso, circa l’emergenza dovuta al Covid -19. Attualmente, si è in attesa del decreto 

“aprile” ora diventato “maggio” che dovrebbe contenere le norme per la ripresa delle attività, detta 

fase 2. Il Consiglio ascoltato quanto sopra prende atto della comunicazione di cui al nostro 

protocollo n. 1806/2020.  

 

3.26 – Ing. De Marini Giovanni. Disposizioni Provincia. L’ing. De Marini Giovanni chiede chiarimenti 

circa le procedure di trasmissione dei progetti soggetti ad autorizzazioni inerente alle opere 

strutturali per le costruzioni. Il Consiglio ascoltato quanto sopra prende atto della nota di cui al 

nostro protocollo n. 1790/2020.  

 

3.27 – Ordine degli Ingegneri di L’Aquila. Nota riaperture cantieri emergenza covid19 – 

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

n. 1800/2020.  

 

3.28 – Caputo Carola. Relazione annuale DPO. Il Consiglio prende atto della comunicazione in 

oggetto di cui al nostro protocollo n. 1804/2020 e rimanda la trattazione dell’argomento al prossimo 

Consiglio in cui sarà presente l’ing. Simone Valzano, quale Responsabile della Trasparenza e 

Anticorruzione.  

 

3.29 – Pacifico Andrea Mattia. Seminario “INGEGNERI IMPRENDITORI”. A fronte dell’emergenza 

epidemiologica che ne ha causato il rinvio dell’evento (già deliberato nel Consiglio del 9 marzo 

2020), si richiede la disponibilità e la partecipazione per giovedì 14 maggio alle ore 17:00 la quale si 

dovrà tenere sulla piattaforma Microsoft Teams. Il Consiglio ascoltato quanto sopra prende atto 

della nota di cui al nostro protocollo n. 1810/2020. 

 



                                                       

 

3.30 – ING. BONALI E ING. TONDI VITO. Disponibilità supporto Nucleo Tecnico Ingegneri ASL Lecce.  

Il Consiglio prende atto della conferma della disponibilità di quanto in oggetto da parte dell’Ingg. 

Bonali Nicolò iscritto all’Ordine di Bari (prot. n. 1811/2020) e Tondi Vito iscritto all’Ordine di Lecce 

(prot. n. 1807/2020). 

 

3.31 - PRESENTAZIONE AZIENDALE: Archeologia Ricerca e Valorizzazione Srl - A.R.Va - spin-off 

Università del Salento. La società A.R.Va - spin-off Università del Salento ha inviato una propria  

presentazione aziendale con la quale si offrono agli iscritti che interessati, servizi di consulenza 

nell’ambito del Patrimonio Culturale e Paesaggistico, con particolare riferimento al settore 

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

1812/2020.  

 

3.32 – Ing. Russo Giammarco. Richiesta iscrizione doppio Albo. Il Presidente legge la richiesta 

dell’Ing. Russo Gianmarco (ns prot. n. 1880), il quale chiede informazioni circa la possibilità di essere 

iscritto contemporaneamente all’Ordine degli Ingegneri di Lecce e all’Ordine degli Architetti di 

Lecce. Il Consiglio ne prende atto e delega l’Ing. Francesca Felline a produrre nota di riscontro.  

 

3.33 – Ing. LUCCA Tiziano. Competenze professionali su diagnostica, prove e controlli sui materiali 

da costruzione degli edifici esistenti di cui al Cap. 8 - NTC 2018. Recente Approvazione delle “Linee 

Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio 

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

protocollo n. 1816/2020.  

 

3.34 – Ing. Mazzotta Cosimo Francesco. Ringraziamento. Il Consiglio prende atto della 

comunicazione in oggetto di cui al nostro protocollo n. 1826/2020. 

 

3.35 – Ing. Costante Katia. Richiesta di non essere sospesa per morosità. L’Ing. Costante Katia (n. 

iscr. 3426/A) chiede al Consiglio delucidazioni riguardanti la sua situazione di morosità nei confronti 

dell’Ordine, al fine di provvedere al saldo delle quote arretrate e non essere sospesa dall’esercizio 

professionale (v. prot. n. 1843/2020). Il Consiglio preso atto, delibera di accogliere l’istanza 

presentata e, successivamente al saldo, di informare il Collegio di competenza archiviando la pratica.    

DELIBERA n.  106    del 12 maggio 2020   

“Il Consiglio delibera di accogliere la richiesta presentata dall’ing. Costante Katia (n. iscr. 3426  /A) 

relativamente alla volontà di saldare le quote arretrate , provvedendo a  informare il Collegio di 

disciplina di competenza per l’archiviazione del provvedimento una volta avvenuto il saldo delle 

quote.”    

 

3.36 – Consiglio Nazionale Ingegneri. Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e contabilità, dei lavori di ristrutturazione 

dell’edificio del collegio ‘serafico’ con realizzazione di un centro di inclusione ed animazione 

sociale e di un orto-vivaio sperimentale (ex-serafico) Comune di Copertino”. Il Presidente informa 

che il CNI, alla luce delle criticità riscontrate, ha inviato una nota all’Amministrazione di Copertino 

per la sospensione della procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all’avviso (ns. 

prot. n. 1805). Il Consiglio ne prende atto.  

 



                                                       

 

PUNTO n. 4 – COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI (continuazione). 

CORSI IN MODALITA’ REMOTA. Alla luce dell’emergenza Sanitaria Nazionale, e dal momento che 

non sarà possibile erogare formazione in presenza fino almeno fino a settembre, e pertanto si rende 

necessario riprogrammare le attività formative programmate in presenza a inizio anno,  in remoto. 

La nuova modalità consentirà ai colleghi di assolvere all’obbligo formativo e nello stesso tempo 

anche all’aggiornamento continuo. Inoltre, al termine dell’emergenza COVID, saranno ampliati i 

servizi formativi per gli iscritti e in particolare per tutti coloro che per impegni lavorativi o personali, 

avranno difficoltà a frequentare i corsi in presenza. Il Consiglio ascoltato quanto sopra, delibera di 

organizzare i corsi di seguito riportati, proposti dai Consiglieri referenti, stabilendo per i docenti un 

impegno di spesa pari a € 75,00/h. 

Di seguito la pianificazione delle attività formative proposte da programma sulla piattafoma FAD 

ING. LORENZO CONVERSANO. Il Consigliere Ing. Lorenzo Conversano propone di organizzare in 

modalità FAD i seguenti corsi/seminari: 

 

1) Seminario capitolo 11 NTC – Prof. Lucchesi  

Durata: 3/4 ore; 

2) Seminario monitoraggio strutturale  

Durata: 4 ore; 

 

3) Seminario Geotecnica il quale sarà strutturato in due giornate 

Durata: 4 + 4 ore; 

4) Seminario KIMIA “Tutelare il Patrimonio Storico” già in programma e poi annullato a causa 

dell’emergenza sanitaria Nazionale  

Durata: 3/4 ore. 

 

 

ING. MARCO CATALDO. 

1) "IL RADON: IL RADON INDOOR E LA BONIFICA DEGLI EDIFICI”:   

Budget: euro 75,00/h per docenza.  

2) VOUCHER COWORKING:  

Durata del corso: 4 ore  

Budget: 0 euro.  

3) TITOLO II CAPO 3:  

Durata del corso: 4 ore  

Budget: 0 euro.  

 4) MICROCREDITO: 

Durata del corso: 4 ore  

Budget: 0 euro.  

 

ING. FRANCESCA FELLINE. la Vice Presidente Ing. Francesca Felline propone di organizzare in 

modalità FAD il seminario “Progettazione e collaudo impianti gas medicali” dalla durata di 8 ore e il 

seminario sul monitoraggio strutturale citato dall’ing Conversano. 

 



                                                       

 

ING. GIUSEPPE COLUCCIA. L’Ing. Giuseppe Coluccia impossibilitato alla partecipazione della 

riunione di Consiglio del 12 maggio, propone per le vie brevi di richiedere le adesioni per i seguenti 

corsi: 

1) Base prevenzione Incendi; 

2) Base sicurezza cantieri. 

3) Corso aggiornamento cantieri 

4) Corso aggiornamento prevenzione incendi 

 

ING. SERENA PAGLIULA. L’Ing. Serena Pagliula impossibilitata alla partecipazione della riunione di 

Consiglio del 12 maggio, propone, per le vie brevi, l’organizzazione in modalità FAD dei seguenti 

corsi: 

1) Corso di aggiornamento per Tecnici Competenti in Acustica di cui al D.Lgs. 42/17 insieme con 

l’Ing. Pisanello; 

2) Corso su Progettazione e collaudo cabine elettriche - Ing. Cafaro  

Durata: 32 ore; 

3) Corso per la gestione del meccanismo del conto termico 2.0  

Durata: 8 ore 

MODULO 1: il conto termico 2.0 ed esempi applicativi; 

4) Corso per la gestione del nuovo meccanismo dei certificati bianchi  

Durara: 8 ore 

MODULO 1: novità sul meccanismo dei certificati bianchi e modalità di presentazione. 

 

DELIBERA n.  107    del 12 maggio 2020   

“Il Consiglio delibera l’organizzazione dei seguenti Corsi/Seminari in Modalità FAD: "IL RADON: IL 

RADON INDOOR E LA BONIFICA DEGLI EDIFICI”, “VOUCHER COWORKING”, “TITOLO II CAPO 3”, 

“MICROCREDITO”, “CAPITOLO 11 NTC”, “SEMINARIO SUL MONITORAGGIO STRUTTURALE”, 

“SEMINARIO DI GEOTECNICA”, “SEMINARIO TUTELARE IL PATRIMONIO STORICO”, 

“PROGETTAZIONE E COLLAUDO IMPIANTI GAS MEDICALI”, “CORSO BASE PREVENZIONE INCENDI”, 

“CORSO BASE SICUREZZA CANTIERI”, “CORSO DI AGGIORNAMENTO PER TECNICI COMPETENTI IN 

ACUSTICA”, “CORSO SU PROGETTAZIONE E COLLAUDO CABINE ELETTRICHE”, “CORSO PER LA 

GESTIONE DEL MECCANISMO DEL CONTO TERMICO 2.0”, “CORSO PER LA GESTIONE DEL NUOVO 

MECCANISMO DEI CERTIFICATI BIANCHI”. Il Consiglio delibera altresì €75,00/h per compenso 

Docenti.” 

 

PUNTO n. 7 – TASK FORCE – DETERMINAZIONI. 

Il Presidente informa sull’incontro con il direttore generale della Asl di Lecce Rodolfo Rollo, tenutosi 

il 12 maggio, in cui sono stati definiti gli ambiti di intervento specifici del supporto che il Nucleo 

Tecnico di 25 volontari dei tre settori costituito ad hoc fornirà all’Azienda Sanitaria sulla base della 

convenzione sottoscritta lo scorso 14 aprile.  

Il Presidente informa che per venerdì 14 maggio, convocherà una riunione informativa con i colleghi 

che hanno aderito alla task force. Il Consiglio ascoltato quanto sopra ne prende atto. 

 

PUNTO n. 9 – SEGNALAZIONI. 

9.1 – DITTA INGROSSO COSTRUZIONI. RICHIESTA TERNA DI COLLAUDO STATICO. Il Presidente 

legge l’istanza presentata dalla Ditta Edile Ingrosso Costruzioni la quale richiede una terna di 



                                                       

 

collaudo per la costruzione di una civile abitazione in San Donato di Lecce (Sternatia), Il Consiglio, 

preso atto di quanto detto sopra e in base alla rotazione interna dell’Ordine delibera di segnalare i 

seguenti nominativi:  

- Ing. Coppola Oronzo n. iscrizione 1836/A ;  

- Ing. De Pascalis Marcello n. iscrizione 1854/A;  

- Ing. Quaranta Pietro Italo n. iscrizione 838/A.  

Delibera n.   108    del 12 maggio 2020  

“Il Consiglio delibera di segnalare i seguenti nominativi per la terna di collaudo per la Ditta Edile 

Ingrosso Costruzioni (prot n. 1828/2020): Ingg. Coppola Oronzo n. iscrizione 1836/A; De Pascalis 

Marcello n. iscrizione 1854/A; Quaranta Pietro Italo n. iscrizione 838/A.” 

 

PUNTO n. 10 – CIRCOLARI CNI.   

10.1 - Circ. CNI 533 Sess./2020 – Gestione convenzione Aruba firma digitale e Carta Nazionale 

Servizi in emergenza Coronavirus. Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto di cui al 

nostro protocollo n. 1483/2020. 

 

10.2 - Circ. CNI 534 Sess./2020 – Regolamento CNI per svolgimento sedute di Consiglio in 

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

n. 1485/2020. 

 

10.3 - Circ. CNI 535 Sess./2020 – Avviso esplorativo per dirigenti ricostruzione post-sisma Centro 

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

1499/2020. 

 

10.4 - Circ. CNI 536 Sess./2020 - Nota congiunta RPT-CUP ad AdEPP – Il Presidente legge la 

comunicazione pervenuta al nostro protocollo n. 1501/2020 informando che lo scorso 8 aprile è 

stata inviata una lettera al Presidente AdEPP, IL Dott. Alberto Oliveti, in cui si sottolinea che 

all’aggravarsi della situazione legata all’epidemia da Covid-19, la Rete delle Professioni Tecniche, il 

Comitato Unitario delle Professioni, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili ed il Consiglio Nazionale Forense hanno avviato un’azione coordinata e continuativa per 

condividere iniziative a favore degli iscritti ai rispettivi Albi professionali. Ciò ha consentito di 

proporre al Governo misure che consentissero ai liberi professionisti di far fronte alla crisi in atto e 

di presentare in modo unitario una serie di proposte di emendamento al Dl 18/2020 c.d. “Cura 

Italia”, poiché le misure adottate finora non sono state sufficienti. Si propone inoltre la un intervento 

coordinato e unitario fra i diversi attori dei sistemi ordinistici che rappresentano una parte 

importante del mercato del lavoro. 

Il Consiglio prende atto e delibera di trasmetterla agli iscritti attraverso i canali informativi 

dell’Ordine. 

 

10.5 - Circ. CNI 537 Sess./2020 – Nuove direttive Corsi e Seminari in FAD sincrona emergenza 

Covid-19. Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto di cui al nostro protocollo n. 

1514/2020. 

 

10.6 - Circ. CNI 538 Sess./2020 – Autocertificazione CFP aggiornamento informale. Riconoscimento 

CFP anno 2019 ed anticipazione anno 2020. Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto 



                                                       

 

di cui al nostro protocollo n. 1525/2020 e delibera di divulgarla agli iscritti attraverso i canali 

informativi dell’Ordine.  

 

10.7 - Circ. CNI 539 Sess./2020 – Nota RPT A Vigili del Fuoco su corsi base antincendio in streaming. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto di cui al nostro protocollo n. 1549/2020.  

 

10.8 - Circ. CNI 540 Sess./2020 – Richiesta Ministero del Lavoro attivazione corsi base salute e 

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

1585/2020. 

 

10.9 - Circ. CNI 541 Sess./2020 – Assenso Vigili del fuoco ad attivazione corsi base antincendio in 

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

1586/2020. 

 

10.10 - Circ. CNI 542 Sess./2020 – Protocollo MIT per contenimento Covid19 nei cantieri edili. Il 

Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto di cui al nostro protocollo n. 1618/2020. 

 

10.11 - Circ. CNI 543 Sess./2020 – Codice di Prevenzione incendi (DM 3 AGOSTO 2015): 

Pubblicazione della RTV Asili Nido. Stato dell’Arte delle RTV. Il Consiglio prende atto della 

comunicazione in oggetto di cui al nostro protocollo n. 1624/2020. 

 

10.12 - Circ. CNI 544 Sess./2020 – PARERE ANAC SU REQUISITI PARTECIPAZIONE GARE APPALTO. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto di cui al nostro protocollo n. 1643/2020.  

 

10.13 - Circ. CNI 545 Sess./2020 – Approvazione linee guida monitoraggio sicurezza ponti. Il 

Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto di cui al nostro protocollo n. 1643/2020.  

 

10.14 - Circ. CNI 546 Sess./2020 – Attuazione linee guida art. 94 bis del DPR 380 DEL 2001. Il 

Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto di cui al nostro protocollo n. 1687/2020 e 

delibera di divulgarla agli iscritti attraverso i canali informativi dell’Ordine.  

 

10.15 - Circ. CNI 547 Sess./2020 – Designazione nominativo del Delegato del Comitato Italiano 

Ingegneria dell’Informazione – C3i -  dei singoli Ordini Provinciali. Al fine di aggiornare gli elenchi 

dei delegati del Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione dei singoli Ordini Provinciali si chiede 

di indicare formalmente il nominativo del delegato e il nominativo di un eventuale sostituto, i quali 

rimarranno validi fino alla sostituzione da parte dell’Ordine stesso. Il Consiglio preso atto di quanto 

detto sopra (ns. prot. n. 1731) delibera di delegare i Consiglieri Ingg. Fiore Nicola (delegato) e 

Cataldo Marco (supplente).  

DELIBERA n. 109  del 12 maggio 2020 

“Il Consiglio preso atto delibera di nominare delegati del Comitato Italiano Ingegneria 

dell’Informazione i Consiglieri Ingg. Fiore Nicola (delegato) e Cataldo Marco (supplente).” 

 

10.16 - Circ. CNI 548 Sess./2020 – Creazione e gestione siti web Ordini Territoriali a cura della 

Fondazione CNI. Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto di cui al nostro protocollo 

n. 1771/2020. 



                                                       

 

 

10.17 - Circ. CNI 549 Sess./2020 – Trasmissione documento C3i a Ministro Sviluppo Economico. Il 

Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto di cui al nostro protocollo n. 1776/2020. 

 

10.18 - Circ. CNI 550 Sess./2020 - Censimento Partecipazioni pubbliche. Il Consiglio prende atto 

della comunicazione in oggetto di cui al nostro protocollo n. 1777/2020.  

 

10.19 - Circ. CNI 551 Sess./2020 – PROFIRE – SEGNALAZIONE DIP. VIGILI DEL FUOCO. Il Consiglio 

prende atto della comunicazione in oggetto di cui al nostro protocollo n. 1823/2020.  

 

10.20 - Circ. CNI 552 Sess./2020 – INCONTRO RPT – CUP – CON IL MINISTRO DEL LAVORO. Il 

Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto di cui al nostro protocollo n. 1848/2020.  

 

10.21 - Circ. CNI 553 Sess./2020 -  NOTA RPT A MINISTERO INFRASTRUTTURE SU PROTOCOLLO 

SICUREZZA CANTIERI. Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto di cui al nostro 

protocollo n. 1859/2020.  

 

10.22 - Circ. CNI 554 Sess./2020 – Nota Congiunta RPT – CUP a Ministero Politiche Agricole. Il 

Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto di cui al nostro protocollo n. 1860/2020. 

 

10.23 - Circ. CNI 555 Sess./2020 – Prima sessione esami di Stato 2020. Il Consiglio prende atto della 

comunicazione in oggetto di cui al nostro protocollo n. 1871/2020. 

 

10.23 - Circ. CNI 556 Sess./2020 - Stima dell’impatto della crisi Covid-19 sul comparto dei servizi 

professionali di ingegneria e architettura. Analisi di scenario del Centro Studi CNI relativa 

all’impatto della crisi in atto sulle attività degli iscritti. Sulla base di primi dati disponibili, il Centro 

Studi stima che il 2020 potrebbe chiudersi con una flessione del volume d’affari di ingegneri e 

architetti e delle società di ingegneria che operano nel mercato dei SIA di circa l’11%, quantificabile 

in almeno 800 milioni di euro di volume d’affari rispetto al 2019. Il Consiglio prende atto della 

circolare in oggetto di cui al nostro protocollo n. 1873/2020 e di trasmetterla agli iscritti attraverso 

i canali informativi dell’Ordine.  

 

10.24 - Circolare CNI 557 Sess./2020 - Emendamenti RPT al DL Liquidità. Il Presidente informa  che 

Fascicolo inviato lo scorso 4 maggio dalla Rete delle Professioni Tecniche, contenente le proposte di 

proposte di modifica ed integrazione dell’A.C. 2461, conversione del DL 23/2020 recante “Misure 

urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei 

settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi 

e procedurali” alle Commissioni VI Finanze e X Attività produttive della Camera dei Deputati. Il 

Consiglio prende atto della Comunicazione di cui sopra, e delibera di trasmetterla agli iscritti 

attraverso i Canali Informativi dell’Ordine (ns. prot. n. 1887/2020). 

 

DELIBERA n.  110    del 12 maggio 2020 

 “Il Consiglio approva gli “Atti del Consiglio” dell’8 maggio 2020”. 

 

 



                                                       

 

"ATTI" - CONSIGLIO DELL' 8 Maggio 2020 

PROTOCOLLO 
DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL 

DOCUMENTO E NOTE 

1476 
CAM INDUSTRY - DPI pronta spedizione 

1460 
CONSORZIO CNS - CNS per la gestione 

dell'emergenza Covid 19 

1466 
PRAXIM - Solidarietà digitale Praxim - 

Normativa tecnica 

1488 
AGENZIA DELLE ENTRATE - BARI -
Svolgimento delle attività essenziali in 

modalità semplificata 

1492 
D'ALESSANDRIS Dario - Raccolta fondi a 

sostegno delle Strutture Sanitarie 

1508 
CEI - Webinar CEI 
"Costruzione…..trasformatori elettrici"- 

Diretta streaming 29 aprile 

1522 
FORMAZIONE CONTINUA - Piattaforma 

e-learning "chiavi in mano" 

1527 
FEOLA Tecnologie Ortopediche e 
Sanitarie s.r.l. - Schermo di separazione 

front-office 

1529 CROIL -Auguri Pasqua 

1532 
TUNDO srl - Presentazione servizio di 
sanificazione ambienti di lavoro 

1533 CEI Formazione - Corsi vari 

1535 
LAVORI PUBBLICI - Aggiornamento 
professionale in totale sicurezza 

1545 

MAGGIOLI EDITORI - Webinar 

gratuito…permessi edilizi e 
autorizzazioni paesaggistiche 

1552 
OFFICINA DELLA FORMAZIONE - Webinar 
sul Demanio e Concessioni 

1556 
digitalPA - Webinar, la nuova era della 

formazione da remoto 



                                                       

 

1558 PAYSAGE - Corsi webinar 

1559 Logical Soft - Invito agli incontri tecnici 

1561 
ANALIST GROUP - Corso Compilazione 
Dichiarazione di Successione……. 

1564 PA360 - WEBINAR PA 

1566 
ACCA Software- Incontrus di Lecce in 

diretta streaming 

1570 
CROIPU-Convocazione Consiglio 

Direttivo del 16 aprile 2020 

1573 
INARCASSA-Newletter aprile per covid-
19 

1576 Legislazione Tecnica- Webinar gratuiti 

1578 
Saracino Sonia-Progetto inclimabuilt - 
Lettera di intenti 

1583 HARPACEAS-Proposta formativa 

1601 
PORTOLAN Giulio - Proposta di lettura 

per le istituzioni nazionali e teritoriali 

1602 
GRAVILI srl - Proposta di sanificazione e 
Disinfezione 

1605 
CAM INDUSTRY - Dispositivi d protezione 
individuale 

1612 

Ing.DELL'ANNA Raffaele - Proposta di 

semplificazione burocratica e rilancio 
dell'economia a seguito del COVID -19 

1613 
Ing. Alessandro LICCI -Proposta di 
semplificazione burocratica e rilancio 

dell'economia a seguito del COVID -19 

1626 

Ing. Serena PAGLIULA--Proposta di 

semplificazione burocratica e rilancio 

dell'economia a seguito del COVID -19 

1627 
k-Digitale-Un nuovo modo di gestire gli 

sportelli aperti al pubblico 

1638 
LAMACCHIA Francesco Paolo -Spring-

Summer School…… Corso FAD con cfp 



                                                       

 

1629 
Prof. Amirante Riccardo - Diretta 

streaming con Nichi Vendola 

1632 
Ing. TREZZI Gianmario-Proposta seminari 
a distanza 

1640 
Ing. FELLINE Francesca-Proposta di 
semplificazione burocratica e rilancio 

dell'economia a seguito del COVID -19 

1657 
MARKETING ONLINE - Dispositivi di 
protezione individuale 

1665 

GAL CAPO DI LEUCA- Proroga domande 
contributo a fondo perduto per 

artigianato tipico locale e servizi turismo 
rurale 

1666 
MTN Company- Appello Giornata della 

Terra AIAPP-INU 

1688 
Parafarma San Giovanni- Emergenza 

covid-19- Offerta dispositivi igienizzanti 

1692 
ASMEL- Cicli di seminari gratuiti 

1707 
PA Digitale Adriatica srl -webinar- 
Soluzioni Zucchetti controllo accessi e 

termocamere 

1710 

LAB CONSULENZE - Soluzioni 

tecnologiche innovative di supporto alla 
fase 2 dell'emergenza Covid-19 

1762 
SELLING Service - COVID 19 - Kit utili 

1756 

PATRON Stefania  - Smart Working - 

Promozione Licenze Gsuite per 
emergenza sanitaria 

1713 
KRATOS - Offerta igienizzanti 

1724 

Adastra Startup Innovativa Soc. Coop -

Formazione FAD- Proposta webinar per 
iscritti 

1737 
CeNSU - Intervista al Presidente del 

CeNSU 

1751 Ma.Si. Srl - Kit riapertura fase 2 



                                                       

 

1758 

UNIVERSITA' DI GENOVA - Aperte le 

iscrizioni al Master in " Cybersecurity 
and critical………." 

1760 

ISWEB Spa - Il riuso dell'amministrazione 

Trasparente di AgID dedicato agli Ordini 
Professionali 

1781 

KNOW-APS - Richiesta disponibilità 
collaborazioni professionali per 

consulenze tecniche per mezzo del 
portale web www.intribunale .com 

1808 KRATOS - Offerta igienizzanti e supporti 

1813 
Esposito Ciro - Gel mani e mascherine 

disponibili 

1814 
ORDINE INGEGNERI RIMINI - Corsi in 
modalità webinar 

1815 
INARCASSA- Dal nodo periferico di 
Torino- Comunicazioni 

1821 
AZIENDA DE.GI.DO - Invio Calendario 

Web meeting 

1827 
Esposito Ciro - Gel mani e mascherine 

disponibili 

1837 

PROF. Amirante Riccardo - i Caffè della 

sostenibilità - MARIO MAURO ci parla 
della Sostenibilità nel framework 

Europeo  

1839 KRATOS - Kratos schermo protettivo 

1849 

THE ACS - Corso abilitante di TECNICO 
COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE 

a Bari/ videoconferenza e richiesta 
convenzione ABBONAMENTO E-

LEARNING 

1852 
ENERGENIA - Termocamera Flir: 
rimborso 100% della spesa con il Bando 

Invitalia "Impresa Sicura".  

1853 
BISANTI STEFANO - Richiesta recapiti 

giovani Ingegneri 



                                                       

 

1857 
ASL LECCE - atto deliberativo 

1867 
SKYCRAB - RICHIESTA SEMINARIO 
ONLINE RILIEVO 3D | SKYCRAB 

1869 
PIERFRANCESCO CERVO - Proposta 
termoscanner per misurazione T 

corporea all'ingresso 

1872 

INHR AGENZIA DEL LAVORO - 
SPORTELLO LAVORO IN DIRETTA FB 

TUTTI I VENERDÌ! DATE: 08/05 - 15/05 - 
22/05 - 29/05 

1874 
ATENA INGEGNERIA - Corso Pro-Impact_ 
Evolution On Line  

1875 

MERITOCRAZIA PUGLIA - Comunicato 

Web Convention Meritocrazia Italia del 
15-05-2020 

1877 
CROCE ROSSA ITALIANA - Raccolta fondi: 
Un aiuto contro il coronavirus 

1881 

GP ENERGIA -Segnalazione webinar 

gratuito su normativa autoconsumo 
collettivo in condominio 

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

 

 

Alle ore 20.00 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 26/05/2020 

 

 

 

 

 


