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Ing. PISANELLO Marco X    

Ing. STEFANELLI Paolo X   PRESENTE 
ALLE ORE 

17:49 

Ing. Iunior VALZANO Simone X    

 

Alle ore 16:50, risultano collegati la Presidente e 10 Consiglieri ad eccezione dei Consiglieri Ingg. 
Coluccia Giuseppe, Pagliula Serena, Pellè Mauro, Stefanelli Paolo.  

 
Rilevato il numero di 11 presenti, 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 Differimento Indizione Elezioni per il rinnovo del Consiglio per il quadriennio 2021 

– 2025 – Determinazione impegno di spesa per Notaio e Commissione Elettorale 

nello svolgimento delle varie operazioni di scrutinio (art. 2, comma 3 del 

Regolamento); 

     4 Rinnovo polizze assicurative; 

5 Pareri congruità – Determinazioni; 

6 Parcella Avv. Medina – Avv. Cascella. Determinazioni; 

7 Aggiornamento elenco domicilio digitale iscritti all’albo – art. 37, co. 1, lett. e), 

Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 

120 – Determinazioni; 

8 Quota di iscrizione anno 2021 – determinazioni; 

9 Bilancio di previsione 2021 – determinazioni; 

10 Comunicazioni del Presidente; 

11 Comunicazioni dei Consiglieri; 

12 Circolari C.N.I.; 

13 Varie ed eventuali; 

 

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  

Giovanni Pasquale CAROPPO  4223 A b 

Ezio CASCIARO 4224 A a 

Pietro SANTORO 4225 A c 

Federico ARETANO 4226 A b 

Gianluca ADAMUCCIO 4227 A a 

Fabiano Alex DE VITIS 4228 A a 

Cristiana LISI 4229 A a 

Marina D’AGOSTINO 4230 A b 

Sushil PRAJAPAT 4231 A a 

 

2.2 – TRASFERIMENTI  

Il Consiglio, vista la richiesta di trasferimento dell’Ing. Santo PERRONE, pervenuta dall’Ordine degli 

Ingegneri di Lucca e considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di 

concedere quanto richiesto e resta in attesa di conoscere la data di iscrizione all’ Ordine di Lucca 

prima di procedere alla cancellazione dall’Albo di quest’Ordine. 

 

2.3 - CANCELLAZIONI 

Il Consiglio, esaminata la richiesta di cancellazione dall’Albo degli Ingg. MELI Carmela (n. iscr. 3485), 

RAMUNDO Massimo (n. iscr. 3254), LEO Paola (n. iscr. 2121), D’ERRICO Alessandro Mario (n. iscr. 

1083), considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, ne delibera la cancellazione. 

Il Consiglio altresì delibera la cancellazione dall’Albo per decesso dell’Ing. LOFFREDA Vincenzo (n. 

iscr. 223).  

DELIBERA n. 95  del 10.05.2021 

“Si iscrivono all’Albo gli Ingg.  Giovanni Pasquale CAROPPO, Ezio CASCIARO, Pietro SANTORO, 

Federico ARETANO, Gianluca ADAMUCCIO, Fabiano Alex DE VITIS, Cristiana LISI, Marina 

D’AGOSTINO, Sushil PRAJAPAT.  

Si trasferisce presso l’Ordine di Lucca l’ing.  Santo PERRONE. 

Si cancellano dall’Albo gli Ingg. MELI Carmela (n. iscr. 3485), RAMUNDO Massimo (n. iscr. 3254), 

LEO Paola (n. iscr. 2121), D’ERRICO Alessandro Mario (n. iscr. 1083), LOFFREDA Vincenzo (n. iscr. 

223).” 

Alle ore 17.05 è presente l’ing. Serena Pagliula 

 

Punto n. 4: RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE 

DELIBERA n. 96 del 10.05.2021 

“Il Consiglio delibera il rinnovo delle polizze assicurative per i consiglieri dell’Ordine e del Consiglio 

di Disciplina con Reale Mutua, con l’impegno complessivo della spesa pari a €8.200.” 

 

Punto n. 5: PARERI CONGRUITÀ – DETERMINAZIONI 



 

  

 

La Presidente comunica che verrà convocata la “Commissione pareri” il giorno lunedì 17 maggio 

2021 alle ore 16.00 al fine di istruire la richiesta dell’ing. Donato Saracino.  

 

Punto n. 6: PARCELLA AVV. MEDINA – AVV. CASCELLA. DETERMINAZIONI 

DELIBERA n.    97  del 10.05.2021 

“Il Consiglio delibera il pagamento in favore dell’Avv. Pasquale Medina della somma di  

€ 10.480,04 oltre accessori sulle voci come per legge ed interessi dalla data dell’ordinanza sino 

all’avvenuto soddisfo. Inoltre delibera il pagamento, in favore del procuratore antistatario del 

ricorrente, delle competenze pari ad € 1.618,00, a titolo di onorario oltre ad € 72,75 per esborsi, 

nonché al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge. 

Come da Ordinanza del Tribunale di Bari RG n. 11995/2018 – Repert. n. 2854/2021 del 26/04/2021 

(Prot. n. 2501 del 30.04.2021)” 

 

Punto n. 7: AGGIORNAMENTO ELENCO DOMICILIO DIGITALE ISCRITTI ALL’ALBO – ART. 37, CO. 1, 

LETT. E), DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 

120 – DETERMINAZIONI 

Il Consiglio preso atto dell’elenco provvisorio prende l’impegno di contattare i nominativi dei 

colleghi per un sollecito telefonico. 

 

Punto n. 8: QUOTA DI ISCRIZIONE ANNO 2021 – DETERMINAZIONI 

Si rimanda alla prossima seduta di Consiglio.  

 

Punto n. 9: BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – DETERMINAZIONI 

Si rimanda alla prossima seduta di Consiglio.  

 

Alle ore 17.29 è presente l’ing. Mauro Pellè 

 

Punto n. 10: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

10.1 – ING. ZOCCO ANDREA. RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEL MINISTERO 

DELL’INTERNO. Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno 

dell’Ing. Zocco Andrea, che ha frequentato il Corso base di specializzazione in prevenzione incendi 

della durata di 120 ore erogato in Audio-Videoconferenza in conformità alla circolare del Ministero 

dell'Interno n. 0005299 del 15/04/2020, organizzato dal Collegio Provinciale dei Geometri e dei 

Geometri Laureati di Bari, e ha superato l'esame finale in data 21/12/2020 delibera di accogliere 

l’istanza presentata e di attribuirgli il seguente numero di codice personale LE04165I01324. 

DELIBERA n.  98 del 10.05.2021  

“Il Consiglio delibera di iscrivere l’Ing. ZOCCO Andrea nell’elenco del Ministero dell’Interno con il 

codice personale LE04165I01324”. 

 

10.2 – Prot. n. 2620/2021. Richiesta Nomina Componenti della Commissione esame di stato per 

la libera professione di Ingegnere ed Ingegnere Iunior _ 1^ e 2^ sessione 2021_ DM n. 238 del 

26.02.2021. La Presidente comunica che Unisalento ha richiesto (prot. n. 2620/2021) tre nominativi 



 

  

 

di membri effettivi  e tre nominativi di membri supplenti per la Commissione  Esami di Stato per la 

libera professione di ingegnere e Ingegnere Iunior (1^ e 2^ sessione). Il Consiglio preso atto di 

quanto detto sopra delibera di segnalare i seguenti nominativi:  

MEMBRI EFFETTIVI: 

- Ing. DE MARCO Massimo, n. iscr. 1981; 

- Ing. COLUCCIA Giuseppe, n. iscr. 530; 

- Ing. DI GREGORIO Antonio, n. iscr. 2481. 

 

MEMBRI SUPPLENTI: 

- Ing. PERRONE Danilo, n. iscr. 3437; 

- Ing. LICCI Alessandro, n. iscr. 2158; 

- Ing. COSTA Giovanni, n. iscr. 2262.  

 

DELIBERA n.  99 del 10.05.2021  

“Il Consiglio delibera di segnalare i seguenti nominativi per la Commissione Esami di Stato per la 

libera professione di Ingegnere e Ingegnere Iunior (1^ e 2^ sessione):  

MEMBRI EFFETTIVI: 

- Ing. DE MARCO Massimo, n. iscr. 1981; 

- Ing. COLUCCIA Giuseppe, n. iscr. 530; 

- Ing. DI GREGORIO Antonio, n. iscr. 2481. 

 

MEMBRI SUPPLENTI: 

- Ing. PERRONE Danilo, n. iscr. 3437; 

- Ing. LICCI Alessandro, n. iscr. 2158; 

- Ing. COSTA Giovanni, n. iscr. 2262.” 

 

10.3 – Prot. n. 2622/2021. Net Impresa. Offerta per la fornitura di software "Desktop Remoto" 

per nr. 3 connessioni simultanee. La Presidente informa che è stato richiesto un preventivo a Net 

Impresa per la fornitura di un software che permetta la connessione ai terminali degli uffici per 

garantire al Personale la possibilità di lavorare da remoto, alla luce di quanto richiesto la ditta ha 

inviato un’offerta che prevede quanto segue: 

Costo annuo € 280,00+iva  

Costo una tantum per attivazione licenza € 20,00+iva.  

Caratteristiche: installazioni illimitate, supporto e aggiornamenti inclusi, Multi-piattaforma, accesso 

non presidiato, chat e File Transfer, Aggiornamenti automatici, Rubrica Contatti online, Condivisione 

dei contatti, Report Online, Stampa Remota.  

Il Consiglio preso atto di quanto sopra delibera di approvare il preventivo, deliberando un impegno 

di spesa pari a € 300,00 + iva ” 

 

DELIBERA n.  100 del 10.05.2021  



 

  

 

“Il Consiglio delibera un impegno di spesa pari a € 300,00 + iva per l’acquisto di un software che 

permetta tre connessioni simultanee ai teminali degli uffici per garantire al personale dell’Ordine 

la possibilità di lavorare da remoto”.  

 

Alle ore 17.49 è presente il Consigliere Ing. Paolo Stefanelli 

 

10.4 – Prot. n. 1535/2021. Amministrazione Comunale di Maglie. Richiesta Terna Professionisti 

per Commissione Tecnica Consultiva. 

La Presidente comunica che l’Amministrazione Comunale di Maglie ha richiesto una terna di 

Professionisti iscritti al 1° settore o equivalente (Civile Ambientale) al fine di acquisire disponibilità 

finalizzata a costituire una Commissione Tecnica Consultiva. Le competenze della Commissione 

Tecnica in oggetto sono le seguenti: 

● pareri sulle nuove costruzioni e demolizioni ricadenti nel Centro Storico e sugli interventi 

● da eseguirsi su immobili vincolati del centro storico; 

● pareri sulle demolizioni e conseguenti ricostruzioni di immobili ricadenti in zona B; 

● pareri, a richiesta del Dirigente dell'U.T.C. ; 

● pareri su richiesta delle commissioni consiliari. 

 Il Consiglio ascoltato quanto sopra delibera di inviare la comunicazione a tutti gli iscritti, 

specificando che la manifestazione di interesse dovrà essere comunicata entro le ore 12:00 di 

venerdì 14 maggio 2021 inviando una e-mail all’indirizzo dell’Ordine.  

DELIBERA n. 101  del 10.05.2021  

“Il Consiglio delibera di comunicare a tutti gli iscritti, l’avviso dell’Amministrazione Comunale di 

Maglie al fine di acquisire la disponibilità di ingegneri iscritti al 1°settore o equivalente, finalizzata 

a costituire una Commissione Tecnica Consultiva come richiesto dall’Amministrazione Comunale 

di Maglie.”   

 

10.5 – Prot. n. 2356/2021. LILT LECCE - CAMPAGNA 5X1000 A SOSTEGNO DEI SERVIZI GRATUITI E 

DEL CENTRO ILMA. Il Consiglio prende atto della nota in oggetto e delibera di darne comunicazione 

agli iscritti tramite i canali informativi dell’Ordine.  

 

10.6 – Prot. n. 1713/2021. Ing. Gatto Danilo. L’Ing. Gatto Danilo comunica all’Ordine di aver chiesto 

la cancellazione dall’albo nel febbraio 2020 e chiede di essere esonerato dalle quote di iscrizione 

2018, 2019, 2020 per non aver mai svolto atti di libera professione in quanto dipendente della 

Marina Militare dal settembre del 2003. Il Consiglio preso atto della richiesta di cancellazione 

(avvenuta in modo informale) delibera l’esonero dal pagamento della quota 2020 per l’ing. GATTO 

Danilo, fermo restando che il pagamento delle quote 2018 e 2019, per un totale di €300,00, dovrà 

essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione di quanto sopra. Il Consiglio altresì delibera di 

comunicare all’ing. Gatto Danilo che la domanda di cancellazione dovrà avvenire tramite apposito 

modulo apponendo marca da bollo di € 16,00, alla quale è necessario allegare un documento di 

identità. L’istanza dovrà pervenire in originale presso gli uffici dell’Ordine. 

DELIBERA n. 102  del 10.05.2021  



 

  

 

“Il Consiglio delibera l’esonero dal pagamento della quota 2020 per l’ing. GATTO Danilo, fermo 

restando che il pagamento delle quote 2018 e 2019, per un totale di €300,00, dovrà essere 

effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione di quanto sopra. Il Consiglio altresì delibera di 

comunicare all’ing. Gatto Danilo che la domanda di cancellazione dovrà avvenire tramite apposito 

modulo apponendo marca da bollo di € 16,00, alla quale è necessario allegare un documento di 

identità. L’istanza dovrà pervenire in originale presso gli uffici dell’Ordine.” 

 

10.7 – Prot. n. 1805/2021. HEVELIUS Editrice - Argomenti di Ingegneria Geotecnica. La Presidente 
informa il Consiglio che la Casa Editrice Hevelius, editrice della collana Argomenti di Ingegneria 
Geotecnica diretta dal prof. Carlo Viggiani, ha messo a disposizione una serie di PDF gratuiti in 
materia di Ingegneria Geotecnica. Il Consiglio preso atto di quanto sopra, delibera di inviare una 
nota di ringraziamento alla Casa Editrice e di dedicare una sezione specifica all' Ingegneria 
Geotecnica sul sito istituzionale, dove saranno pubblicati i testi dell’illustre Prof. Viggiani, a 
disposizione dei nostri iscritti.  
DELIBERA n.  103 del 10.05.2021  

“Il Consiglio delibera di inviare una nota di ringraziamento alla Casa Editrice e di dedicare una 

sezione specifica all' Ingegneria Geotecnica sul sito istituzionale, dove saranno pubblicati i testi 

dell’illustre Prof. Viggiani, a disposizione dei nostri iscritti.”   

 

10.8 – Prot. n. 1838/2021. STUDIO AVV. LISI - Aggiornamento contenuti nuovo sito 

Documentazione iscrizione all’Albo.  

Predisposto dallo Studio Avv. Lisi nuovo modulo di iscrizione. I dati da pubblicare obbligatoriamente 

sull’Albo coincidono con quelli previsti all’art. 3 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 

“Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto” (ad eccezione 

dell’indicazione della paternità).  

Oltre ai dati di cui al richiamato art. 3 R.D. 2537/1925, il nuovo modulo di iscrizione include 

l’indicazione del codice fiscale dell’iscritto (comunque desumibile in base a luogo e data di nascita) 

previsto anche nell’Albo Unico del CNI. In considerazione dell’allineamento dell’Ordine alla prassi, 

in uso presso il CNI, di includere tra i dati soggetti a pubblicazione obbligatoria anche l’indirizzo PEC 

dell’iscritto, è stato inserito nel modulo di iscrizione il dato in questione. I dati per cui viene richiesto 

il “consenso per la pubblicazione nell’Albo” dovrebbero, invece, coincidere con i dati facoltativi da 

pubblicare nell’Albo Professionale.   

Il modulo di iscrizione (come pure l’informativa sul trattamento dei dati personali degli iscritti, 

trasmessa agli stessi) prevede la possibilità che il Professionista iscritto autorizzi l’Ordine, ai sensi 

dell’art. 61 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) a: 1. fornire a 

terzi le informazioni, indicate dallo stesso interessato mediante compilazione del campo 

corrispondente, relative a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'Albo 

professionale; 2. comunicare a terzi la sua disponibilità ad assumere incarichi professionali; 3. 

comunicare a terzi la sua disponibilità a ricevere materiale informativo a carattere scientifico, anche 

inerente a convegni o seminari di interesse professionale. Resto a disposizione per ogni chiarimento. 

DELIBERA n. 104 del 10.05.2021  

“Il Consiglio delibera l’adozione del nuovo modulo di iscrizione predisposto dallo Studio Avv. Lisi”. 

 



 

  

 

10.9 – Prot. n. 1846/2021. Prof.ssa Pichierri Natalia. Percorsi Cybersecurity 2021. La Prof.ssa 

Pichierri Natalia comunica che a partire dal mese di aprile 2021, organizzeranno 6 webinar 

socializzati dal Sole24Ore sul tema “Percorsi Cybersecurity 2021”. Si tratta di eventi della durata di 

2 ore e mezza in collaborazione con il Master dell’Università di Torvergata, l’Università della 

Sapienza per la parte di Statistica e Analisi dati, il Consorzio GARR - la Rete Italiana dell'Istruzione e 

della Ricerca, l’ordine dei Commercialisti di Perugia, l’editoriale dell'Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Roma, esperti del settore e docenti MIUR. Il fine è la promozione della conoscenza di 

questo ambito. Data l'attinenza degli eventi con la mission dell'Ordine degli Ingegneri di Lecce 

condivide la locandina degli eventi in modo da invitare anche gli iscritti all'iniziativa. Chiede inoltre 

di organizzare qualche giornata in collaborazione con l’Ordine dopo questi incontri. Il Consiglio 

prende atto di quanto riportato dalla Presidente e delibera di inoltrare la nota all’Ing. Fiore per 

interfacciarsi con la Prof.ssa Pichierri e valutare la fattibilità della proposta.  

 

10.10 – Prot. n. 1858/2021. Struttura Tecnica Nazionale. Regolamento della Struttura Tecnica 

Nazionale – STN. – Il Consiglio prende atto del regolamento in oggetto e delibera di divulgarlo agli 

iscritti attraverso i canali informativi dell’Ordine.  

 

10.11 – Prot. n. 1877/2021. Ordine Ingegneri di Biella - 65° Congresso Nazionale Ordini Ingegneri 

d’Italia – Parma 2021 – Richiesta delucidazioni. Il Consiglio prende atto della comunicazione in 

oggetto trasmessa per conoscenza dall’Ordine degli Ingegneri di Biella.  

 

Alle ore 18.59 è presente l’Ing. Giuseppe Coluccia 

Alle ore 18.59 esce l’Ing. Paolo Stefanelli 
 

Punto n. 11: COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI  

11.1 - L’ing. Francesca Felline comunica che tramite alcune testate giornalistiche è venuta a 

conoscenza dell’arresto dell’Ing. LEO Antonio iscritto all’Ordine di Roma e dell’Ing. PISANELLO 

Fiorenzo iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Lecce (ns prot. n. 2654). Il Consiglio preso atto di quanto 

in oggetto delibera di trasmettere la comunicazione all’Ordine degli Ingegneri di Roma e al 

Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale della Provincia di Lecce.  

 

11.2 - Prot.n. 2667 - Ing. Francesca Felline. Incarico Architetto MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO MEDIANTE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE 

INFRASTRUTTURE STRADALI NELLE LOCALITÀ MARINE DELLA CITTÀ DI LECCE. La Presidente legge 

la nota inoltrata dalla Vice Presidente Ing. Francesca Felline la quale segnala l’affidamento  

professionale ad un architetto di un incarico inerente competenze professionali in materia di 

idraulica. Il Consiglio preso atto, delega la Presidente a chiedere un incontro con i Consiglieri 

interessanti,  al Responsabile dei LL.PP del Comune di Lecce, ing. PUCE Giovanni per avere 

chiarimenti in merito.  

 



 

  

 

11.3 – La Consigliera Segretaria ing. Anna Paola FILIERI comunica che in merito al Seminario 

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

società globalizzata”, sono stati inviati i curricula dei relatori (ns prot. n. 1900/2021).  

Preso atto di quanto sopra interviene l’ing. Felline la quale ritiene che i curricula dei relatori non 

siano adeguati per l’organizzazione del seminario, in quanto docenti      presso Università 

Telematiche e chiede che siano coinvolti docenti del mondo accademico con curriculum scientifico 

più idoneo. 

L’Ing. Conversano è d’accordo con l’ing. Felline, e per tale motivo è contrario all’organizzazione del 

seminario.  

 

Interviene L’ing. Cataldo il quale ritiene informando che i titoli di Laurea conseguiti presso le 

Università Telematiche sono riconosciuti dal MIUR. Pertanto è favorevole all’organizzazione del 

seminario.  

Anche l’Ing. Pellè è favorevole all’organizzazione del seminario e conviene con quanto detto dall’ing. 

Cataldo.  

 

Dopo ampia discussione sentiti i pareri contrastanti dei Consiglieri, la Presidente chiede di votare 

circa l’approvazione del seminario.  

Si riportano di seguito i risultati della votazione: 

CONTRARI: INGG. FRANCESCA FELLINE, NICOLA FIORE, LORENZO CONVERSANO, ALESSANDRO LICCI, 

SERENA PAGLIULA, MARCO PISANELLO, SIMONE VALZANO.  

FAVOREVOLI: INGG. ANNA MARIA RICCIO, GIUSEPPE COLUCCIA, ANNA PAOLA FILIERI, RAFFAELE 

DELL’ANNA, MARCO CATALDO, MAURO PELLE’.  

 

DELIBERA n. 105 del 10.05.2021  

“Il Consiglio delibera a maggioranza di non svolgere il Seminario “Sostenibilità ambientale, 

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

 

Punto n. 12: CIRCOLARI CNI 

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

- Circolare CNI n. 724 – Risposte quesiti Commissione monitoraggio Superbonus; 

- Circolare CNI n. 725 – Webinar "Codice Ergo Sum" 23 aprile 2021; 

- Circolare CNI n. 726 – Nuova categoria merceologica MEPA "Servizi professionali di ingegneria 

informatica e telecomunicazioni"; 

- Circolare CNI n. 727 – Capitolo per realizzazioni in tecnologie di informazione e comunicazione nei 

Prezzari Regionali Opere Pubbliche;  

- Circolare CNI n. 728 – Ambito applicativo del credito di imposta ex articolo 28 d.l. 19 maggio 2020, 

n. 34 per i canoni di locazione – canoni di locazione delle sedi istituzionali degli Ordini territoriali;  

- Circolare CNI n. 729 – Documento RPT misure contenimento diffusione Covid-19 

- Circolare CNI n. 730 – Parma 65° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri – Spazi 

autogestiti da remoto per incontri di gruppi di lavoro, fondazioni, consulte, federazioni, associazioni 

e sindacati;  



 

  

 

- Circolare CNI n. 731 – Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri, Parma 2021. Modalità 

partecipazione Iscritti e acquisizione Crediti Formativi Professionali (CFP);  

- Circolare CNI n. 732 – Documento RPT sul Recovery Plan; 

- Circolare CNI n. 733 – Superbonus 110% - invito della Filiera costruzioni all'incontro pubblico del 6 

maggio 2021;  

- Circolare CNI n. 734 – ELEZIONI ORDINI - AGGIORNAMENTO INIZIATIVE CNI; 

- Circolare CNI n. 735 – GTT 10 - SMART WORKING E LAVORI IN SOLITUDINE; 

- Circolare CNI n. 736 – Novità in materia di sicurezza antincendio: DM 29 marzo 2021: Approvazione 

di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie; 

- Circolare CNI n. 737 – GTT4 - LINEE GUIDA AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO.  
 

DELIBERA n. 106 del 10.05.2021  

 “Il Consiglio approva gli “Atti del Consiglio” del 10 maggio 2021”. 

 

"ATTI" - CONSIGLIO DEL 10 MAGGIO 2021  
 

PROTOCOLLO DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL DOCUMENTO E NOTE  

2101 Analist Group - Webinar Superbonus  

2146 PURO AMBIENTE - Sanificazione e sicurezza per le aziende  

2172 TRIBUNALE DI LECCE - Elenco CTU 2° Semestre 2020  

2176 Perform Università di Genova - Master manager di rete bancaria  

2187 Infoservizi - Presentazione Azienda  

2216 STUDIOESSE - 65° Congresso Nazionale Ordini Ingegneri D'Italia - Parma 2021  

2231 SOLEXI - procedure telematiche- selezioni e votazioni in remoto  

2319 Virtual job Meeting - Giornata di assunzioni  

2325 HARPACEAS - Proposta foprmativa a distanza  

2340 
Meritocrazia Puglia - Evento del 21- 04- 2021 - strategia e progetti per il dopo 

covid 
 

2342 ORDINE INGEGNERI ROMA - Parere del comitato tecnico Appalti Pubblici n. 9  

2352 ORDINE INGEGNERI di COMO - Ingegneria comasca: cento anni di storia - Invito  

2387 Ing. Trezzi Gianmario - Proposta incontri tecnici sicurezza  

2410 NODI PERIFERICI INARCASSA - formazione a distanza a maggio 2021  

2416 NAMIRIAL - scadenza certificato di firma digitale ing. VINCENTI Alessandro  

2423 ING COLUCCIA GIUSEPPE - Bozza di bilancio di previsione anno 2021  

2426 ORDINE INGEGNERI DI LODI - Seminario Superbonus 110%  

2444 Ing. CAMPA Raffaele - Info bit mobility  

2472 GRAVINA Giuseppe - Richiesta collaborazione  

2478 FIREPRO - Webinar 4 maggio 2021  

2485 
ALMA ROMA - Istanza di candidatura alle procedure ad invito diretto e gare 

pubbliche 
 

2173 
INARCASSA - Comunicazione di omesse, tardive ….... dichiarazioni del reddito 

professionale 
 

2486 Fondazione CNI - Nuovo incontro in videoconferenza 3 maggio 2021  

2522 Ing. CHIRIZZI Vincenzo - Differimento elezioni  



 

  

 

2525 
COMUNE DI CASTRI' DI LECCE - Servizi tecnici di progettazione e direzione 

lavori…....edificio adibito a scuola materna. Riscontro 
 

2546 ITALCREDI SPA - Anticipo TFS a tasso agevolato come da DL 4/2019  

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. Anna Maria Riccio) 

 

 

Il presente verbale è stato approvato nella seduta del 11/10/2021 


