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Il 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   PRESENTE 

ALLE ORE 

17.42 

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   

Ing. PISANELLO Marco X    

Ing. STEFANELLI Paolo X   PRESENTE 

ALLE ORE 



 

  

 

19:30 

Ing. Iunior VALZANO Simone X    

 

Alle ore 17:30, risultano collegati la Presidente e 8 Consiglieri ad eccezione dei Consiglieri Ingg. 
Coluccia Giuseppe, Cataldo Marco, Angelo Miglietta, Pagliula Serena, Mauro Pellè, Stefanelli Paolo.  
 

Rilevato il numero di 9 Consiglieri, la 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 e approvazione verbali delle sedute precedenti; 

2 Variazioni Albo; 

3 Richieste di iscrizione nell’ elenco dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale 

Regione Puglia; 

     4 Progressione orizzontale dipendenti Ordine – determinazioni; 

5 Domande di iscrizione nell’elenco speciale dei Consulenti Tecnici D’ufficio e dei 

Commissari ad Acta, Ausiliari della Giustizia Tributaria – Costituzione 

commissione per istruttoria; 

6 Segnalazioni – Richiesta terna di Collaudo; 

7 Comunicazioni del Presidente; 

8 Regolamento per lo svolgimento delle Riunioni di Consiglio in modalità telematica 

9 Comunicazioni dei Consiglieri; 

10 Circolari C.N.I. 

 

Punto n. 1: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI 

Si rimanda il seguente punto alla prossima seduta di Consiglio.  

 

Punto n. 2: VARIAZIONI NELL’ALBO   

2.1 - ISCRIZIONI. Il Consiglio, esaminata la richiesta di iscrizione all’Ordine degli ingegneri sotto 

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

le seguenti istanze di iscrizioni presentate: 

 

Nome n. iscriz. Sezione Settore  

Salvatore ORLANDO 4210 A a 

Eleonora VALENTE 4211 A a 



 

  

 

Stefano DONATEO 4212 A a 

Mattia CUCURACHI 4213 A a 

Matteo MAZZOTTA 4214 A b 

Cristina DE IACO 4215 A a 

Milena CASTO 4216 A a 

Daniel LUCERI 4217 A a 

Massimiliano TARANTINO 161 B a 

 

 

2.2 – TRASFERIMENTI  

Il Consiglio, vista la richiesta di trasferimento dell’Ing. Giustizieri Luigi, 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, esaminata la richiesta di cancellazione dall’Albo dell’Ingg. Vaira Lucia, considerata la 

regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, ne delibera la cancellazione. Il Consiglio altresì 

delibera la cancellazione dall’Albo per decesso dell’Ing. Salvatore Panzera.  

DELIBERA n.  38 del 08.03.2021 

“Si iscrivono all’Albo gli Ingg.Salvatore ORLANDO, Eleonora VALENTE, Stefano DONATEO, Mattia 

CUCURACHI,Matteo MAZZOTTA, Cristina DE IACO, Milena CASTO, Daniel LUCERI, Massimiliano 

TARANTINO. Si trasferisce presso l’Ordine di Milano l’ing. GIUSTIZIERI Luigi. Si cancellano dall’Albo 

gli Ingg. Coi Luca, Gnoni Salvatore, D’Elia Raffaele e Rizzo Giuseppe”. 

 

Punto n. 3: RICHIESTE DI ISCRIZIONE NELL’ ELENCO DEI CERTIFICATORI DI SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE REGIONE PUGLIA 

Si rimanda al prossimo Consiglio.  

 

Punto n. 4:PROGRESSIONE ORIZZONTALE DIPENDENTI ORDINE – DETERMINAZIONI 

DELIBERA n. 39 del 08.03.2021 

“Il Consiglio delibera l’avvio dell’iter al fine di procedere a progressione economica del personale 
dipendente all’interno dell’Area C. Nello specifico, delibera di indire un bando interno per titoli 
culturali e professionali posseduti ed un colloquio per accertare il livello di professionalità acquisito.” 
 



 

  

 

Punto n. 5: DOMANDE DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO SPECIALE DEI CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO 

E DEI COMMISSARI AD ACTA, AUSILIARI DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA – COSTITUZIONE 

COMMISSIONE PER ISTRUTTORIA. 

DELIBERA n.  40 del 08.03.2021 

“Con riferimento alla richiesta prot. n. 519/2021 da parte del Consiglio di Presidenza della 

Giustizia Tributaria, il Consiglio verificata l’esattezza dei dati contenuti nelle domande, delibera di 

delegare alla Consigliera Segreteria l’invio dell’elenco di nominativi di coloro che hanno fatto 

richiesta di iscrizione nell’elenco speciale dei Consulenti Tecnici d’ufficio e dei Commissari ad Acta 

Ausiliari della Giustizia Tributaria.  

 

Nome e Cognome n. iscrizione 

Palumbo Federico 3535 

De Vitis Antonio 1407 

Albanese Antonio 1106 

Marzo Roberto 3884 

Provenzano Salvatore 494 

Alemanno Paolo 1452 

Ciurlia Giacomo 4004 

De Pascalis Fabio 1784 

De Pascalis Alberto 1561 

Marzo Alessandro 2330 

Schirinzi Sandra 3909 

Perrone Dario 2386 

Leuzzi Francesco 2471 

Maffei Maurizio 3747 

Paladini Roberto Luigi 1769 

Fazzi Guglielmo Maria 1220 

Musano Giuseppe 2065 

Lorusso Caterina 3101 

Russo Antonio 905 

Sticchi Damiani Francesco Saverio 2684 

Campanelli Brizio 1196 

Mangia Giuseppe 852 

Elia Gianfranco 978 

Campa Salvatore Gabriele 1655 

Fracasso Sergio 2181 

Carofalo Diego 2355 

Tramacere Alessandro Giuseppe 2377 

Marti Antonio 1732 



 

  

 

Villani Ennio 3007 

Negro Francesco 1090 

Quaranta Pietro Italo 838 

Maglio Antonio 891 

Buggemi Marcello 1406 

Ciardo Pierluigi 3410 

Campeggio Salvatore 1875 

 

Punto n. 6: SEGNALAZIONI – RICHIESTA TERNA DI COLLAUDO 

La Presidente legge l’istanza presentata dalla Ditta ARCA Srl (n. prot. 1245/2021) la quale richiede 

una terna di collaudo per la costruzione di due unità immobiliari indipendenti a piano terra e piano 

primo in Monteroni di Lecce (LE). Il Consiglio, preso atto di quanto detto sopra e in base alla 

rotazione interna dell’Ordine delibera di segnalare i seguenti nominativi: 

- Ing. Maletesta Vincenzo, n. iscrizione 1789; 
- Ing. Rizzo Salvatore, n. iscrizione 1928; 
-Ing. De Gaetanis Gianni Michele, n. iscrizione 1969. 
DELIBERA n. 41 del 08.03.2021  

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

srl: Ing. Maletesta Vincenzo, n. iscrizione 1789; Ing. Rizzo Salvatore, n. iscrizione 1928; Ing. De 

Gaetanis Gianni Michele, n. iscrizione 1969.” 

 

Alle ore 17.42 è presente l’Ing. Marco Cataldo 

 

Punto n. 7: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

7.1 -La Presidente informa i presenti circa la riunione tenutasi il 25 febbraio 2021, in merito alla 

definizione dei criteri di riduzione della quota 2021 in maniera solidale. Riferisce che, il GdL dopo 

ampia discussione, conveniva sulla opportunità di concedere detta riduzione sulla base del fatturato 

del 2020 e mediante autodichiarazione resa dall’iscritto. Il Requisito di accesso alle agevolazioni è 

di essere in regola con il pagamento delle quote fino al 2020 ed inoltre detta agevolazione non potrà 

essere cumulabile con le altre previste dal regolamento (giovani ingegneri - maternità/paternità- 

invalidità - albo d'oro). 

I beneficiari, con riferimento ai Liberi professionisti iscritti a Inarcassa potrebbero essere individuati 

tra coloro che dichiarano un   fatturato 2020 compreso tra 23.000€ e 25.000€. 

I beneficiari, con riferimento ai Dipendenti privati in Cassa Integrazione potrebbero essere 
individuati tra coloro che dichiarano un reddito complessivo dedotto dalla dichiarazione redditi 
2020 compreso tra 23.000€ e 25.000€ e CIG > 30% nel 2020. 
L’ordine dovrebbe effettuare un controllo a campione sul 15% delle domande pervenute.  L’importo 
del fondo da destinare alla riduzione quota potrebbe essere di 50.000€. 
Su tale punto il GdL conveniva che sarebbe cmq necessario un confronto con il Dr Manieri, anche 
per definire le modalità di accertamento e controllo successivo. 
Nessuna agevolazione per i dipendenti pubblici. 
 

 



 

  

 

 
- Interviene l’ingegnere Dell’Anna il quale chiede una relazione scritta preventiva, valutando le 
varie ipotesi. Ritiene inoltre che non si possano stabilire dei criteri se non sulla base di un bilancio 
preventivo e consuntivo, pertanto sollecita il Tesoriere alla presentazione di questi ultimi. 
Preso atto di quanto detto dall’Ing. Dell’Anna, la Presidente propone di rimandare tale discussione. 

Il Consiglio ascoltato quanto sopra ne prende atto. 

 

L’Ing. Riccio aggiorna altresì il Consiglio in merito alla riunione tenutasi il primo marzo 2021, inerente 

al SuperBonus 110%. La proposta è quella di richiedere al CNI un seminario informativo, di proporre  

la partecipazione di un rappresentate di ENEA e Inarcassa. Inoltre, tenendo conto che l’argomento 

dei compensi professionali è stato ampiamente proposto dal consigliere del CNI, Michele La Penna, 

si potrebbe chiedere di relazionare per il nostro ordine, come già fatto per altri Ordini. Altro aspetto 

da trattare è quello delle polizze dei professionisti per cui il GdL proponeva di fare una preselezione 

delle polizze proposte all’Ordine per poi organizzare un webinar informativo.  

 

7.2 – Prot.n. 1009 – ING. STEFANIZZI LUIGI PASQUALE. Proposta di convenzione Stufe e 

Termostufe. La Presidente legge la proposta dell’Ing. Stefanizzi circa una convenzione con l’azienda 

Pasian srl, per l’acquisto di stufe e termostufe. Il Consiglio, valutata positivamente la proposta, 

delibera di richiedere la disponibilità all’organizzazione di un webinar per la presentazione del 

prodotto proposto, al fine di fornire maggiori dettagli sull’offerta (vantaggi economici e termini della 

convenzione) e del catalogo riguardante gli incentivi previsti dalle attuali normative (detrazioni 

fiscali, conto termico, superbonus 110%). Il Consiglio ne prende atto. 

 

7.3 – Prot. n.1029 - GABRIELLA BARILE - SOCIETÀ STUDIO360. Proposta di convenzione STRIPPOLI 

MOBILI. La Presidente legge la proposta della Signora Gabriella Barile, per conto di Strippoli Mobili 

(settore dell’home design) per l’acquisto di mobili. Il Consiglio valutata positivamente la proposta, 

delibera di chiedere la disponibilità all’organizzazione di webinar per la presentazione del prodotto 

proposto e al fine di fornire maggiori dettagli sull’offerta (vantaggi economici e termini della 

convenzione). 

 

7.4 – Prot. n. 1033 – COMUNE DI VERNOLE - Inoltro pratiche online tramite portale SUE del 

Comune di Vernole. Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto e delibera di divulgarla 

agli iscritti attraverso i canali informativi dell’Ordine.  

 

7.5 – Prot. n.1061 – ING. GIACOMO CIURLIA. PATROCINIO EVENTI ASSOCIAZIONE INGENIUM 

LUPIENSIS. L’Ing. Ciurlia Giacomo informa, in qualità di rappresentante legale dell'associazione 

IngeniumLupiensis, della programmazione di n.2 webinar da svolgersi nel mese di marzo con 

l'azienda Harpaces (BIM strutturale) e ACCA software con tema superbonus 110%. Richiedono la co-

organizzazione, l’accreditamento e il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce 

per le suddette iniziative. Il Consiglio presone atto delibera di concedere la coorganizzazione e il 

patrocinio, richiedendo i curricula dei relatori.  

DELIBERA n. 42 del 08.03.2021  



 

  

 

“Il Consiglio delibera di concedere all’Associazione IngeniumLupiensis la coorganizzazione e il 

patrocinio di 2 webinar da svolgersi nel mese di marzo con l'azienda Harpaces (BIM strutturale) e 

ACCA software con tema superbonus 110% e di richiedere i curricula dei relatori e il programma 

di dettaglio.” 

 

7.6 – Prot. n. 1094 – ORDINE INGEGNERI DI ROMA Schema di Regolamento recante "Disciplina per 

la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.lgs. n. 50-

2016". Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto di cui al nostro protocollo n. 

1094/2021.   

 

7.7 – Prot. n. 1140 – IL SALENTINO EDITORE. Richiesta Patrocinio e sponsorizzazione del libro: "Le 

Magistrature Giudiziarie in Terra d'Otranto". La Presidente legge la nota pervenuta da Salentino 

Editore il quale chiede il patrocinio e la sponsorizzazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Lecce al libro in oggetto. La sponsorizzazione si concretizza con l'inserimento del Logo dell'Ordine 

in seconda di Copertina per il Patrocinio, n.1 pagina di pubblicità perle attività dell'Ordine e la 

fornitura di n. 100 copie del libro pari a euro 1.000,00 oltre iva. Il Consiglio preso atto di quanto 

detto sopra, delibera di concedere il patrocinio e la sponsorizzazione del libro. Il Consiglio altresì 

delibera l’impegno di spesa pari a € 1.000 iva inclusa per 100 copie del suddetto libro.  

DELIBERA n. 43 del 08.03.2021  

“Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio e la sponsorizzazione del libro: "Le Magistrature 

Giudiziarie in Terra d'Otranto". Il Consiglio altresì delibera l’impegno di spesa pari a € 1.000 iva 

inclusa per 100 copie del suddetto libro”. 

 

7.8 – Prot. n. 1175 – NEGRO GIUSY. PROPOSTA SEMINARIO: “Sostenibilità ambientale, 

Management del territorio e Tutela del paesaggio. Le grandi sfide della società globalizzata” 

La Presidente informa circa la proposta di organizzazione di un seminario “Sostenibilità ambientale, 

Management del territorio e Tutela del paesaggio. Le grandi sfide della società globalizzata” da parte 

della Scuola di Alta Formazione Swiss School of Management, l’Università eCampus, la Federiciana 

UNIVERSITÀ Popolare e A.P.OL. Per tale evento si richiede la concessione del patrocinio e la 

coorganizzazione.  

Interviene l’ing. Lorenzo Conversano il quale propone di richiedere i curricula dei relatori, in quanto 

professori presso Università private e non pubbliche, prima di accordare la coorganizzazione 

dell’evento.  

Prende la parola l’ing. Filieri, che sta curando l’organizzazione dell’evento,  la quale fa notare che i 

curricula dei relatori sono stati chiesti da sempre successivamente alla delibera del consiglio, 

accordando prima il patrocinio gratuito e la coorganizzazione dell’evento.  

Continua la discussione circa l’opportunità di organizzare il corso con docenti delle università 

private, per cui 

 

Alle ore 19.12 la Consigliera Segretaria Ing. Anna Paola Filieri,  abbandona la seduta di Consiglio 

Svolge funzioni di Segretario Verbalizzante l’ing. Iunior Simone Valzano 



 

  

 

Alle ore 19.13 il Consigliere Marco Cataldo lascia la seduta di Consiglio per impegni 

precedentemente assunti 

 

Anche la Presidente concorda con la posizione dell’Ing. Filieri, non eccependo nulla sulla presenza 

di relatori docenti presso le università private, tra l’altro riconosciute, e pertanto propone di ritenere 

approvato il Seminario nelle more del ricevimento dei curricula dei relatori.  

DELIBERA n. 44 del 08.03.2021  

“Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio e la coorganizzazione per il Seminario 

“Sostenibilità ambientale, Management del territorio e Tutela del paesaggio. Le grandi sfide della 

società globalizzata”, previa visione dei curricula dei relatori”.  

 

Alle 19.21 il Consigliere ing. Dell’Anna Raffaele lascia la seduta di Consiglio per impegni 

precedentemente assunti 

 

Alle ore 19.30 entra il Consigliere ing. Paolo Stefanelli 

 

7.9 – Prot.n. 1274 – ING. ANGELO MIGLIETTA. Docenti del Corso di aggiornamento in Prevenzione 

Incendi.  Facendo seguito alle intese verbali intercorse l’ing. Angelo Miglietta trasmette tutti i nomi 

dei docenti VV:F - Ing. Antonio Panaro (Comandante); Ing. Raffaele De Iaco , Ing. Giuseppe Tarantini, 

Ing. Roberta Lala, Ing. Valerio Colazzo, Ing. iunior Salvatore Conte, Ing. Massimo Manti, Dott. Geol. 

Alessandro Polimeno, Ing. iunior Sergio Amato, P.I. Fabio Bursomanno, P.I. Dario De Vergori. A 

questi vi è da aggiungere anche il nome dello stesso Ing. Angelo Miglietta.  

DELIBERA n. 45 del 08.03.2021  

“Il Consiglio delibera di assegnare l’incarico di docenza per il corso di aggiornamento Prevenzione 

Incendi all’ Ing. Antonio Panaro deliberando un impegno di spesa pari a €120,00/ora.” 

 

DELIBERA n.  46 del 08.03.2021  

“Il Consiglio delibera di assegnare l’incarico di docenza per il corso di aggiornamento Prevenzione 

Incendi all’ Ing. Raffaele De Iaco deliberando un impegno di spesa pari a €100,00/ora.” 

 

DELIBERA n.  47 del 08.03.2021  

“Il Consiglio delibera di assegnare l’incarico di docenza per il corso di aggiornamento Prevenzione 

Incendi all’ Ing. Giuseppe Tarantini deliberando un impegno di spesa pari a €100,00/ora.” 

 

DELIBERA n. 48 del 08.03.2021  

“Il Consiglio delibera di assegnare l’incarico di docenza per il corso di aggiornamento Prevenzione 

Incendi all’ Ing. Roberta Lala deliberando un impegno di spesa pari a €100,00/ora.”  

 

DELIBERA n. 49 del 08.03.2021  

“Il Consiglio delibera di assegnare l’incarico di docenza per il corso di aggiornamento Prevenzione 

Incendi all’ Ing. Valerio Colazzo deliberando un impegno di spesa pari a €100,00/ora.” 

 



 

  

 

DELIBERA n.  50 del 08.03.2021  

“Il Consiglio delibera di assegnare l’incarico di docenza per il corso di aggiornamento Prevenzione 

Incendi all’ Ing. iunior Salvatore Conte deliberando un impegno di spesa pari a €100,00/ora.” 

 

DELIBERA n. 51 del 08.03.2021  

“Il Consiglio delibera di assegnare l’incarico di docenza per il corso di aggiornamento Prevenzione 

Incendi all’ Ing. Massimo Manti deliberando un impegno di spesa pari a €100,00/ora.” 

 

DELIBERA n. 52 del 08.03.2021  

“Il Consiglio delibera di assegnare l’incarico di docenza per il corso di aggiornamento Prevenzione 

Incendi al Dott. Geol. Alessandro Polimeno deliberando un impegno di spesa pari a €100,00/ora.” 

 

DELIBERA n.  53 del 08.03.2021  

“Il Consiglio delibera di assegnare l’incarico di docenza per il corso di aggiornamento Prevenzione 

Incendi all’ Ing. iunior Sergio Amato deliberando un impegno di spesa pari a €100,00/ora.” 

 

DELIBERA n. 54 del 08.03.2021  

“Il Consiglio delibera di assegnare l’incarico di docenza per il corso di aggiornamento Prevenzione 

Incendi al P.I. Fabio Bursomanno deliberando un impegno di spesa pari a €100,00/ora.” 

 

DELIBERA n. 55 del 08.03.2021  

“Il Consiglio delibera di assegnare l’incarico di docenza per il corso di aggiornamento Prevenzione 

Incendi al P.I. Dario De Vergori deliberando un impegno di spesa pari a €100,00/ora.” 

 

DELIBERA n. 56 del 08.03.2021  

“Il Consiglio delibera di assegnare l’incarico di docenza per il corso di aggiornamento Prevenzione 

Incendi all’Ing. Angelo Miglietta quale Consigliere dell’Ordine”. 

 

7.10 – Prot. n. 1281. ING. DE PACE FRANCESCO. RICHIESTA DI CHIARIMENTI IN MERITO ALLO 

SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI OCCASIONALI. Il Consiglio prende atto della richiesta e delibera di 

inoltrarla all’ing. Coluccia e produrre nota di riscontro per quanto di sua competenza.  

 
7.11 - CIRC CNI 702 - REGOLAMENTO 65° CONGRESSO NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI 
INGEGNERI. La Presidente comunica che il Consiglio Nazionale nella seduta dello scorso 22 febbraio 
2021 ha approvato il Regolamento del 65° Congresso Nazionale che si svolgerà nel rispetto delle 
disposizioni e dei protocolli, nazionali e regionali, previsti in materia di contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID 19. 2021. Il Congresso sarà quindi fruibile interamente in 
modalità a distanza ed in streaming, articolato in sei giornate congressuali, della durata massima di 
4 ore cadauna, con inizio nella giornata di lunedì 17 maggio 2021 e termine dei lavori nella giornata 
di sabato 22 maggio 2021. Ciascun Ordine territoriale ed il Consiglio Nazionale contribuiscono 
all’organizzazione del Congresso Nazionale con un finanziamento costituito da una quota di 
iscrizione il cui ammontare risulta come segue: 



 

  

 

- una quota fissa pari ad € 250,00 per ciascun Organismo iscritto (Ordine, Federazione/Consulta, 
Fondazione, Scuola di Formazione/CentroStudi/Agenzia Cert’Ing/CeNSU/Associazioni, Enti) oltre 
all’importo derivante dal prodotto del numero di quote, risultanti dall’apposita colonna dell’allegata 
tabella, per € 250,00. Nel caso di iscrizione successiva al 31.03.2021 (comunque entro il 30.04.2021) 
la quota è modificata in € 300,00. 
Il Consiglio ascoltato quanto sopra, delibera la partecipazione al Congresso Nazionale 2021. I 
Consiglieri presenti – quali: Ing. RICCIO Anna Maria, Ing. FIORE Nicola, Ing. FELLINE Francesca, Ing. 
CONVERSANO Lorenzo, Ing. LICCI Alessandro, Ing. PISANELLO Marco, Ing. STEFANELLI Paolo, Ing. 
Iunior VALZANO Simone - manifestano la propria volontà a partecipare, i Consiglieri assenti 
comunicheranno l’eventuale adesione nella seduta del prossimo Consiglio.  
DELIBERA n. 57 del 08.03.2021  

“Il Consiglio delibera la partecipazione al Congresso Nazionale 2021 ed il versamento delle 11 
quote in forma ridotta, come previsto dal regolamento. Manifestano la propria volontà a 
partecipare i Consiglieri Ing. RICCIO Anna Maria, Ing. FIORE Nicola, Ing. FELLINE Francesca, Ing. 
CONVERSANO Lorenzo, Ing. LICCI Alessandro, Ing. PISANELLO Marco, Ing. STEFANELLI Paolo, Ing. 
Iunior VALZANO Simone.” 
 

7.12 - Prot. n. 1326. Adermalocatelli - GP ANCHOR CALCULATION - versione 5. La Presidente 
informa cheAdermalocatelli, PMI italiana, ha investito nella realizzazione di un software che 
consente ai progettisti di calcolare in modo sicuro e veloce il dimensionamento di ancoraggi 
strutturali. La suddetta azienda ha deciso di offrire a titolo completamente gratuito l'utilizzo di tale 
strumento a tutti gli ingegneri, pertanto chiedono di informare gli iscritti all’Ordine di tale 
opportunità.  Il Consiglio prende atto della richiesta e delibera di inoltrarla all’ing. Conversano 
approfondirà con Commissione Strutture. 

7.13 - Prot. n. 1292 – AVV. ANDREA LISI. VADEMECUM SULLA PROTEZIONE DEI DATI NEGLI STUDI 

PROFESSIONALI MARZO 2021. Il Consiglio prende atto del vademecum inviato dall’avv. Andrea Lisi 

circa la protezione dei dati sulla protezione dei dati personali negli studi professionali e propone 

invio in mailing list agli iscritti e la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale. Il Consiglio preso 

atto delibera l’organizzazione del seminario con l’Ordine degli Avvocati di Lecce “L’importanza della 

protezione dei dati personali negli Studi Professionali”, e delegai Consiglieri Ingg. Felline e Valzano 

ad interfacciarsi con i relatori per la definizione della data.  

DELIBERA n. 58 del 08.03.2021  

“Il Consiglio delibera l’organizzazione del seminario con l’Ordine degli Avvocati di Lecce 

“L’importanza della protezione dei dati personali negli Studi Professionali”, e delega i Consiglieri 

Ingg. Felline e Valzano ad interfacciarsi con i relatori per la definizione della data.” 

 

Punto n. 8: REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DI CONSIGLIO IN MODALITÀ 

TELEMATICA 

Si rimanda il seguente punto alla prossima seduta di Consiglio.  

 

DELIBERA n. 59 del 08.03.2021  

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

 



 

  

 

"ATTI" - CONSIGLIO DEL 8 Marzo 2021 
  

  

  

      

      

PROTOCOLLO DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL DOCUMENTO E NOTE 
  

1046 
Comune di Tricase - Selezione di operatori economici….. 
Risanamento fabbricato ACAIT….   

1062 
INTERSTUDIO Gabriele Baldi- Istruzioni per utenti PagoPA   

1093 
IATT -Convegno on-line gratuito   

1108 
ComUpon - proposte webinar   

1136 
CART Ingegneria del software - proposta commerciale   

1267 
PASSION srl - Dpi e mascherine in pronta consegna   

1322 
Comune di Lecce - sopralluoghi di progettazione per la rete 
ciclabile   

1099 
Ilaria Rossetti - Formazione online e crediti professionali   

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                                                                                      La Presidente 

    (Ing. Anna Paola Filieri)                       (Ing. Annamaria Riccio) 

 

 

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


