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La Presidente  Ing. Anna Maria Riccio  La Consigliera 

Segretaria: 

Ing. Anna Paola Filieri 

 

Nominativo Presenza Assente 

Giustif. 

Assente 

Ingiustif. 

Note 

Ing. RICCIO Anna Maria X    

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. DELL'ANNA Raffaele X    

Ing. LICCI Alessandro X    

Ing. MIGLIETTA Angelo X    

Ing. PAGLIULA Serena X    

Ing. PELLE' Mauro X   Presente 

alle ore 

18:40 

Ing. PISANELLO Marco X   Presente 

alle ore 

17:55 

Ing. STEFANELLI Paolo  X   



                                                       

 

Ing. Iunior VALZANO Simone  X       

Alle ore 17:00, risultano collegati la Presidente e tutti i Consiglieri ad eccezione dei Consiglieri Ingg. 

Mauro Pellè Marco Pisanello, Stefanelli Paolo, e Valzano Simone  

La Presidente, rilevata la presenza di 11 Consiglieri e 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 di iscrizione nell’ elenco dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale Regione 

Puglia 

4 Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 

5 Liquidazioni e pareri tariffari 

6 Richieste esonero e riconoscimenti CFP 

7 

Ex Art. 5 comma 6 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio (richiesta Ing. 

Coluccia Giuseppe): Assemblea straordinaria degli Iscritti, prevista dall'art. 7, comma 4, 

del Regolamento per il funzionamento del Consiglio. Fissazione data e modalità 

8 Comunicazioni del Presidente 

     9 Comunicazioni dei Consiglieri 

 

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

Si rimanda la discussione del punto n. 1 alla seduta del prossimo Consiglio. 

 

PUNTO n. 02 – VARIAZIONI NELL’ALBO 

2.1 - ISCRIZIONI 

Il Consiglio, esaminata la richiesta di iscrizione all’Ordine dei seguenti ingegneri: 

 

Nome n. iscriz. Sezione Settore  

Francesco GIANNOTTA 4191 A a 

Caterina BROCCA COFANO 4192 A a 

Andrea SECCO 4193 A c 

Federico BURSOMANNO 4194 A b 

Andrea FINA 4195 A b 

Emanuele ROTUNDO 4196 A a 

Ramona BITONTI 4197 A c 



                                                       

 

Nome n. iscriz. Sezione Settore  

Maurizio VERARDI 4198 A a 

Andrea COPPOLA 4199 A a 

Giacomo MOGAVERO 4200 A a 

Mariarosaria MANGIA 4201 A b 

Maria Luisa PETRELLI 4202 A a 

 

 

Vista la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera di accogliere le 

istanze presentate. 

 

2.2 – TRASFERIMENTI 

Il Consiglio, vista la richiesta di trasferimento dell’Ing. Amalia BIASCO (n. iscr. 2060) pervenuta 

dall’Ordine degli Ingegneri di Milano e considerata la regolarità contributiva nei confronti 

dell’Ordine, delibera di concedere quanto richiesto e resta in attesa di conoscere la data di iscrizione 

in quell’Albo prima di procedere alla cancellazione dal nostro. 

 

2.3 – CANCELLAZIONI 

Il Consiglio, esaminate le richieste di cancellazione dall’Albo degli Ingg. Antonello Scarpello (nr iscr. 

584) e Pietro Spadavecchia (nr iscr.3699) e considerata la regolarità contributiva nei confronti 

dell’Ordine, ne delibera la cancellazione.  

 

DELIBERA n. 21 dell’8 febbraio 2021 

“Si iscrivono all’Albo gli Ingg. Francesco GIANNOTTA, Caterina BROCCA COFANO, Andrea SECCO, 

Federico BURSOMANNO, Andrea FINA, Emanuele ROTUNDO, Ramona BITONTI, Maurizio 

VERARDI, Andrea COPPOLA, Giacomo MOGAVERO, Mariarosaria MANGIA, 

Maria Luisa PETRELLI. 

Si traferisce all’Ordine di Milano l’Ing. Amalia BIASCO. 

Si cancellano dall’Albo della Provincia di Lecce gli Ingg. Antonello SCARPELLO (nr iscr. 584 e Pietro 

SPADAVECCHIA (nr iscr. 3699).” 

 

PUNTO n. 06 - RICHIESTE ESONERO E RICONOSCIMENTI CFP 

DELIBERA n. 22 dell’8 febbraio 2021 

“Preso atto della documentazione prodotta dalla Segreteria e dell’istruttoria delle domande, il 

Consiglio delibera il riconoscimento di 15 CFP all’ing. Tunno Silvia, per le attività di apprendimento 

formale svolte. Il Consiglio altresì delibera l’esonero dall’aggiornamento dell’attività 

professionale ai seguenti ingegneri: Greco Paolo, Scalcione Francesco, Campeggio Salvatore, 

Palumbo Sirio, D'errico Tea, De Pace Francesco, Baglivi Nicola, Cataldo Valeria, Congedo Fabrizio, 

Capoccello Mario, Fiorillo Riccardo, Arseni Stefano, Montinaro Federico, Mangia Giuseppe, 

Martella Angelo, Tornese Fabiana, De Pascali Isabella, Renni Angela.  

Il Consiglio altresì prende atto della richiesta di esonero dall’attività professionale dell’ing. 

PANARESE Francesco, il quale richiede di ottenere l'esonero per lavoro all'estero per 12 mesi e 

delibera di non accettare tale richiesta in quanto la domanda di esonero dall’attività professionale 

non può prevedere periodi futuri.” 



                                                       

 

 

PUNTO n. 07 - EX ART. 5 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 

(RICHIESTA ING. COLUCCIA GIUSEPPE): ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ISCRITTI, PREVISTA 

DALL'ART. 7, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO. 

FISSAZIONE DATA E MODALITÀ. 

La Presidente ritiene che in relazione alla richiesta da parte dell’Ing. Coluccia circa la richiesta di 

un’assemblea straordinaria, non vi siano i presupposti per la convocazione in quanto a breve 

bisognerà convocare l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio. Inoltre ritiene che 

l’assemblea straordinaria si convochi solo in caso di sfiducia del Presidente.  

 

Prende la parola l’ing. Coluccia il quale ritiene che vi è il dovere di rendere conto agli iscritti circa le 

dimissioni del Presidente.  

 

Interviene l’ing. Nicola Fiore il quale è favorevole all’inserimento del punto all’ordine del giorno per 

rendere conto dell’accaduto, purché tutti i Consiglieri abbiano la possibilità di esprimere in egual 

modo il proprio pensiero.  

 

Prende la parola l’ing. Marco Cataldo il quale ricorda che l’Ing. Coluccia ha richiesto la trattazione di 

questo punto all’ordine del giorno già a novembre 2020 e chiede come mai venga trattato solo oggi. 

Ritiene opportuno che venga deliberata una data per la convocazione dell’assemblea degli iscritti 

proponendo il 5 marzo 2021.  

 

L’ing. Fiore risponde all’Ing. Cataldo che si potrà convocare l’assemblea quando si approverà in 

Consiglio il bilancio consuntivo 2020 e il conto di previsione 2021. 

 

 

Prende la parola l’ing. Lorenzo Conversano il quale propone di convocare l’assemblea sia per 

l’approvazione del bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021, sia per rendere conto agli iscritti 

delle dimissioni del Presidente. Inoltre fa presente non sono stati ancora pubblicati verbali del 2020 

e che esiste un regolamento approvato che delinea delle funzioni e degli obblighi che siamo tenuti 

ad ottemperare.  

La Presidente propone che l’Assemblea sia svolta in presenza presumibilmente il 5 marzo 2021. 

 

Interviene la Consigliera Segretaria la quale comunica che i verbali sono stati redatti e che devono 

essere visionati dal Consigliere Valzano quale responsabile della Trasparenza e Anticorruzione. 

 

Prende la parola l’Ing. Alessandro Licci il quale fa presente che in una chat di WhatsApp è stato 

divulgato un verbale di Consiglio non ancora pubblicato non oscurando i dati sensibili di un iscritto 

 

Prende la parola l’ing. Dell’Anna il quale conferma di essere stato lui a diffondere il verbale. 

 

Interviene l’ing. Fiore il quale chiede di integrare nel verbale della seduta odierne il punto 

“Pubblicazione non autorizzata del verbale di Consiglio”. Inoltre ritiene che debba essere avvisato il 

D.P.O per opportuni provvedimenti  

 



                                                       

 

La Presidente fa presente che non è un punto all’ordine del giorno della seduta di Consiglio odierna, 

pertanto invita i Consiglieri a proseguire con le comunicazioni del Presidente e quindi la 

visualizzazione dei documenti al protocollo. 

 

Alle ore 17.55 è presente il Consigliere Ing. Pisanello Marco 

 

PUNTO n. 08 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

8.1 – Prot. n. 362. ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI LECCE. Provvedimento di sospensione a tempo 

indeterminato per omessa comunicazione del proprio domicilio digitale. La Presidente comunica 

che il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di 

Lecce, sta procedendo con la sospensione a tempo indeterminato dall'Albo Professionale per 

mancata comunicazione da parte degli iscritti del proprio domicilio digitale.  

 

Interviene l’Ing. Felline proponendo di sollecitare tramite e-mail gli ingegneri iscritti che non hanno 

ancora comunicato il loro indirizzo di posta elettronica certificata, successivamente procedere 

tramite raccomandata, e trascorsi i 30 giorni procedere con la sospensione dall’Albo. 

 

Il Consiglio ascoltato quanto sopra delibera di sollecitare tramite e-mail gli ingegneri iscritti che non 

hanno ancora comunicato il loro indirizzo di posta elettronica certificata, successivamente 

procedere tramite raccomandata e, trascorsi i 30 giorni dalla data di ricevimento, procedere con la 

sospensione dall’Albo. 

DELIBERA n. 23 dell’8 febbraio 2021 

“DOMICILIO DIGITALE ADEMPIMENTI. Il Consiglio delibera di sollecitare tramite e-mail gli 

ingegneri iscritti che non hanno ancora comunicato il loro indirizzo di posta elettronica certificata 

e successivamente procedere alla richiesta, tramite raccomandata e, trascorsi i 30 giorni dalla data 

di ricevimento, procedere con la sospensione dall’Albo.” 

 

8.2 – Prot. n. 482. CNI - Pratica CNI n° 3060932 – “Ricerca di manifestazione di interesse per 

l’affidamento di servizi tecnici, di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) della legge 11.09.2020, n.120 e art. 36 del d.lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii. da aggiudicare mediante offerta economicamente piu' vantaggiosa, inerenti 

la progettazione esecutiva lavori di potenziamento della fognatura bianca con eliminazione di 

pozzi assorbenti nel comune di surbo - zona pip cup i22i19000380005 mediante richiesta di offerta 

su piattaforma di e-procurement tuttogare”. Il Consiglio prende atto della comunicazione in 

oggetto di cui al nostro protocollo n. 482/2021.  

 

8.3 – Prot. n. 562. PROF. ING. MARIA ANTONIETTA AIELLO. Secondo incontro corso Radon. La 

Presidente informa il Consiglio che il 5 febbraio si è tenuta in remoto una riunione circa 

l’organizzazione del corso sui Gas Radon e relaziona circa le modalità di organizzazione con cui 

l’università intende procedere. La Presidente fa presente che aveva espresso il piacere di 

coorganizzare l’evento prevedendo la docenza di alcuni iscritti al nostro Ordine, ma da quanto 

emerso il ruolo dell’Ordine sarebbe solo quello di “tramite”. Viste le modalità di svolgimento non 

conformi al regolamento del CNI, la Presidente chiederà un incontro con la Professoressa Aiello. Il 

Consiglio ne prende atto.  

 



                                                       

 

8.4 – Prot. n. 612.  TRIBUNALE DI LECCE – ASPIRANTI CTU. Il Tribunale di Lecce invia in allegato 

l’elenco di aspiranti CTU del Tribunale di Lecce per i quali si richiedono relative informazioni. Il 

Consiglio prende atto e delega la Segreteria a produrre riscontro previa verifica dei requisiti richiesti.  

 

8.5 – Prot. n. 628. AVV. COSIMO RAMPINO. L’avv. Cosimo Rampino comunica che la dott.ssa 

Convertini del 18/01/2021 nel proc. con R.G. n. 242/2017, tra la Scaic Solutions / Ing. Giannotta 

Severino, ha disposto il rilascio di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo da voi detenuto 

inerente la liquidazione del compenso professionale dell'ing. Giannotta Severino nei confronti della 

Scaic Solutions. Il Consiglio prende atto e delibera di mettere a disposizione dell’Avv. Cosimo 

Rampino gli atti in possesso dell’Ordine.  

DELIBERA n.  24 dell’8 febbraio 2021 

“Il Consiglio delibera di mettere a disposizione dell’Avv. Cosimo Rampino gli atti in possesso 

dell’Ordine circa il proc. con R.G. n. 242/2017, tra la Scaic Solutions / Ing. Giannotta Severino.” 

 

Alle ore 18.40 è presente il Consigliere Ing. Mauro Pellè 

 

8.6 – Prot. n. 629. MAZZEI CONSULTING. Incentivo Resto al Sud. La Presidente informa che 

l’azienda Mazzei Consulting pone all’attenzione del Consiglio un'opportunità per gli iscritti all'Ordine 

che intendono avviare la propria attività professionale. La misura agevolata in oggetto è “Resto al 

sud” gestita da Invitalia Spa. il Consiglio ne prende atto e delibera di inoltrare detta comunicazione 

all’Ing. Marco Cataldo per organizzare in autonomia senza il supporto di società esterne un 

seminario.  

 

8.7 – Prot. n. 635. CASA DI CURA PETRUCCIANI. Comunicazione modalità accesso checkup gratuito 

per Ingegneri. Il Consiglio ne prende atto e delibera di divulgare la comunicazione agli Iscritti all’Albo 

attraverso i canali informativi dell’Ordine.  

 

8.8 – Prot. n. 333. CIRC.CNI 689-Rinnovo Convenzione CNI-UNI – Ente Nazionale Italiano di 

Unificazione - per consultazione norme tecniche a prezzi agevolati per le annualità 2021 e 2022. 

 

8.9 – Prot. n. 4985 del 2020. BALDI INTERSTUDIO. Aggiunta link alternativo a barcode in corsi FAD. 

L’ing Felline precisa che su richiesta della segreteria è stata richiesta alla società INTERSTUDIO SRL 

(che gestisce il software gestionale dell’Ordine), la possibilità di implementare una funzione 

aggiuntiva consistente nella risposta automatica (dopo l’iscrizione a un corso FAD), con la 

trasmissione del link alla piattaforma FAD a ciascun utente; in questo modo si evita che il personale 

della segreteria lo faccia manualmente con grande dispendio di tempo e rischio di errori. 

DELIBERA n. 25 dell’8 febbraio 2021 

“Il Consiglio delibera di sottoscrivere l’implementazione in ING4, della possibilità di inserire in 

ogni corso FAD un link per il collegamento, che sarà inviato agli iscritti al posto della mail manuale 

con il barcode e sarà visibile nella scheda dell’iscrizione per il collegamento. Il consiglio altresì 

delibera un impegno di spesa di €100,00 una tantum per l’inserimento di suddetta funzionalità”. 

 

PUNTO n. 09 – COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI 

9.1 – GADGET PER NUOVI ISCRITTI. L’Ing. Felline comunica che è necessario chiedere dei preventivi 

in merito all’acquisto dei gadget per i nuovi iscritti all’Ordine.  



                                                       

 

L’ing. Serena Pagliula propone l’acquisto delle borracce termiche personalizzate con il logo 

dell’Ordine. L’ing. Coluccia propone di rinnovare l’acquisto delle chiavette USB e dei caschi con il 

logo dell’Ordine come già fatto due anni fa. Il Consiglio ascoltato quanto sopra delibera un impegno 

di spesa pari a € 3.000,00 per l’acquisto dei gadget per i neo iscritti all’Ordine. 

DELIBERA n. 26 dell’8 febbraio 2021 

“Il Consiglio delibera un impegno di spesa pari a € 3.000,00 per l’acquisto dei gadget per i neo 

iscritti all’Ordine”. 

 

9.2 – Prot. n. 691. ING. FELLINE FRANCESCA E ING. LORENZO CONVERSANO. SEMINARIO 

“MONITORAGGIO STRUTTURALE CON SENSORI IN FIBRA OTTICA”. Gli ingg. Felline e Conversano 

comunicano che l’ing. Corvaglia ha confermato la disponibilità come relatore per il seminario 

“MONITORAGGIO STRUTTURALE CON SENSORI IN FIBRA OTTICA” già approvato in precedenza dal 

Consiglio (su proposta delle Commissioni Strutture e INNOVAZIONE) prima dell’emergenza sanitaria 

COVID-19 e rinviato 

L’Ing, Conversano presenta i contenuti del programma sotto riportati e la relativa locandina:   
 

Argomento Durata (h) 

Monitoraggio strutturale: concetti generali 0.5 

Monitoraggio strutturale: tipologie e casi applicativi  1 

Monitoraggio strutturale: le fasi del processo 0.5 

Monitoraggio strutturale: normative e costi 0.5 

Sensori in fibra ottica: aspetti generali e tipologie 1.5 

 TOT 4 ore 

 

Il consiglio ne prende atto e delibera l’organizzazione del Seminario con il riconoscimento di 4 cfp 

con responsabili scientifici gli ingg L.Conversano e F. Felline. 

DELIBERA n. 27 dell’8 febbraio 2021 

“Il Consiglio delibera l’organizzazione del seminario dal titolo MONITORAGGIO STRUTTURALE 

CON SENSORI IN FIBRA OTTICA con relatore l’ing. Paolo Corvaglia su proposta delle commissioni 

Strutture e Innovazione con il rilascio di 4 CFP “ 

 

9.3 – Prot. n. 689. RICHIESTA PATROCINIO ORDINE ALL'EVENTO ICT CAREER DAY 2021. 

L’ing. Fiore Nicola comunica che UNISALENTO ha chiesto patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Lecce all’evento “ICT Career Day 2021”, organizzato come corso di laurea in ingegneria 

dell’informazione dell’Università del Salento. L’evento rappresenterà una interessante occasione 

per mostrare il forte legame tra l’Università del Salento e il mondo produttivo. Inoltre offrirà una 

occasione per laureandi e laureati dell’Università del Salento di poter effettuare un colloquio con le 

stesse aziende attraverso stanze virtuali realizzate con la piattaforma Teams.  

Il Consiglio ne prende atto e delibera di concedere il patrocinio dell’Ordine.  

DELIBERA n. 28 dell’8 febbraio 2021 

“Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio dell’Ordine per l’evento “ICT Career Day 2021”, 

organizzato  dal corso di laurea in ingegneria dell’informazione dell’Università del Salento.” 

 

9.4 - CIRCOLARI C.N.I. 

Il Consiglio prende atto delle seguenti circolari del Consiglio Nazionale degli Ingegneri: 



                                                       

 

- Circolare CNI n. 691 - Webinar su Collegio Consultivo Tecnico 4 febbraio 2021; 

- Circolare CNI n. 692 - Ciclo incontri su Progetto europeo Soil4Life febbraio 2021; 

- Circolare CNI n. 693 - D.L. 16 luglio 2020 n.76 convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120 – 

Disposizioni per favorire utilizzo della PEC nei rapporti fra pubbliche amministrazioni e 

professionisti; 

- Circolare CNI n. 694 - Questione Fondazione Parsec / AGEA; 

- Circolare CNI n. 695 - Note integrative C3i ad indicazioni nazionali erogazione prestazioni 

telemedicina; 

- Circolare CNI n. 696 - Modalità di consultazione delle banche dati catastali” – pubblicazione del 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. 24383 del 26.01.21. 

 

DELIBERA n. 29 dell’8 febbraio 2021 

 “Il Consiglio approva gli “Atti del Consiglio” dell’8 febbraio 2021”. 

 

"ATTI" - CONSIGLIO DELL'8 Febbraio 2021 

PROTOCOLLO 
DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL DOCUMENTO E 

NOTE 
 

382 
ANACI LECCE - Locandina programma evento ANACI Puglia del 

04-05-06 febbraio 2021 
 

401 Ing. FELLINE Francesca - Seminaro Gas Medicali  

436 UNI - Evento in streaming  

445 Quarta Diego - Richiesta elenco professionisti  

492 Ing. LITTORIO Maria - Comunicazioni su calendario dell'Ordine  

495 
Ing. SPARASCI Andrea -Comunicazioni su calendario 

dell'Ordine 
 

511 UNI - Elezioni UNI 2021  

535 
CNI -Responsabile PCT - Adempimenti anticorruzione e 

Trasparenza- prossime scadenze 
 

544 
Ing. GRATIS Giuseppe - Contributo per l'anno 2020. 

Comunicazioni 
 

564 
FIOPA - Circolare cni 669 - Corpo dei Vigili del Fuoco su corsi 

antincendio a distanza 
 

574 Ordine INGEGNERI DI Bologna - Giornata della memoria  



                                                       

 

587 
Direzione Generale Creatività Contemporanea MIBACT - 

Borghi in festival 
 

598 SANTACESAREA Domenico - Visita tecnica 9/10 febbraio  

608 SANTACESAREA Domenico - Visita tecnica 11/12 febbraio  

616 Consiglio Nazionale Ingegneri - pratica CNI 3060932  

626 CERT ing. - incarico certificazione LEB- 4537-IT21 Accettato  

630 
CROIL - Osservazioni competenza circolare CNI n. 

669…..Ordini di Piemonte e Valle D'Aosta…. 
 

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

 

 

Alle ore 21.30 la seduta è tolta. 

 

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

              La Consigliera                                                                                             La Presidente 

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

 

Il presente verbale è stato approvato nella seduta del 24 maggio 2021 

 

 


