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Ing. RICCIO Anna Maria X

Ing. FILIERI Anna Paola X

Ing. FIORE Nicola X PRESENTE

ALLE ORE

16.52

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 PRESENTE

ALLE ORE

17.40

Ing. MIGLIETTA Angelo X

Ing. PAGLIULA Serena X

Ing. PELLE' Mauro X

Ing. PISANELLO Marco X



Ing. STEFANELLI Paolo X PRESENTE
ALLE ORE

16.53

Ing. Iunior VALZANO Simone X

Alle ore 16:35, risultano collegati la Presidente e 8 Consiglieri ad eccezione dei Consiglieri Ingg.
Fiore Nicola, Miglietta Angelo, Licci Alessandro, Pisanello Marco, Stefanelli Paolo, Valzano Simone.

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 Quota di iscrizione anno 2021 – determinazioni;

4 Bilancio di previsione 2021 – determinazioni;

5 Comunicazioni del Presidente;

6 Comunicazioni dei Consiglieri;

7 Circolari C.N.I.;

8 Varie ed eventuali;

Punto n. 2: VARIAZIONI NELL’ALBO

2.1 – TRASFERIMENTI

Il Consiglio, vista la richiesta di trasferimento dell’Ing. Sandro Palmisano (n. iscr. 2896) presso
l’Ordine Ingegneri di Bologna e considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine,
delibera di concedere quanto richiesto e resta in attesa di conoscere la data di iscrizione negli Albi
di riferimento prima di procedere alla cancellazione dal nostro.

2.2 – CANCELLAZIONI

Il Consiglio prende atto dell’iscrizione dell’Ing. Perrone Santo (n. iscr. 2727) presso l’Ordine degli

Ingegneri di Lucca e delibera la cancellazione dall’Albo dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce.

DELIBERA n. 113 del 31.05.2021

“Si trasferisce presso l’Ordine degli Ingegneri di Bologna l’ing. Sandro Palmisano (n. iscr. 2896)

Si cancella dall’Albo della Provincia di Lecce l’ing. Santo Perrone (n. iscr. 2727) per iscrizione
presso altro Ordine.”

Alle ore 16.52 è presente l’Ing. Fiore Nicola

Alle ore 16.53 è presente l’Ing. Stefanelli



Punto n. 3: QUOTA DI ISCRIZIONE ANNO 2021 – DETERMINAZIONI

Si rimanda alla seduta del prossimo Consiglio.

Punto n. 4: BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – DETERMINAZIONI

Si rimanda alla seduta del prossimo Consiglio.

Punto n. 5: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

5.1 – RICHIESTA ESONERI E RICONOSCIMENTI CFP.

DELIBERA n. 114 del 31.05.2021

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

Consiglio delibera il riconoscimento di 15 CFP all’ing. POTO Antonio per le attività di

apprendimento formale svolte; il riconoscimento di 30 CFP per svolgimento di Dottorato di

Ricerca all’ing. SCACCO Jacopo; il riconoscimento di 30 CFP per svolgimento di Master

Universitario agli ingg. DELL’ANNA Fabrizio ed EVANGELISTA Ruggiero. Il Consiglio altresì delibera

l’esonero dall’aggiornamento dell’attività professionale ai seguenti ingegneri: DE BENEDITTIS

Tania. A., CHIRIATTI Valeria, MANCO Luigi. Il Consiglio delibera di non accettare la richiesta di

riconoscimento CFP dell’Ing. DE LUCA Francesca e la richiesta di esonero dell’ing. FIORILLO

Riccardo in quanto la documentazione risulta incompleta. Il Consiglio infine delibera di non

accettare le richieste di riconoscimento per le attività di apprendimento formale svolte degli

ingg. DE SANTIS Andrea Giuseppe, GIANNI’ Alessandro, e CONGEDO Antonio in quanto non

attinenti all’ingegneria.”

5.2 – AGENZIA CAROFALO DI LECCE – REALE MUTUA. RINNOVO POLIZZA 2018-3-2315128 E

POLIZZA 2018-5-2764657 (PROT. N. 2916/2021). La Presidente comunica che in merito al rinnovo

delle polizze assicurative con l’Agenzia

Carofalo - Reale Mutua, l’Ordine è riuscito ad ottenere un’ulteriore scontistica di €200.00 per

polizza assicurativa, Pertanto i premi richiesti sono i seguenti:

Responsabilità civile: premio annuo euro 3.100,00; Infortuni: premio annuo euro 4.700,00 per un

totale complessivo di € 7.800. Il Consiglio ne prende atto.

5.3 – ACQUISTO ABBONAMENTI AL QUOTIDIANO. Inoltre, l’ing. Riccio chiede aggiornamenti in

merito alla possibilità di ampliare il numero degli abbonamenti al Quotidiano di Puglia, poiché

l’Ordine possiede un solo abbonamento da visualizzare online solo su tre dispositivi, attualmente

utilizzati dalla Presidente, dall’ Ing. Cataldo e dalla Dott.ssa Amorosi.

Prende la parola l’ing. Cataldo il quale comunica che non vi è alcuna scontistica per l’acquisto di un

numero maggiore di abbonamenti, pertanto il costo è pari a € 187,00 cadauno.

Preso atto di quanto comunicato, al fine di dare la possibilità a tutti i Consiglieri di usufruire di tale

servizio, il Consiglio delibera l’acquisto di cinque abbonamenti.

DELIBERA n. 115 del 31.05.2021

“Il Consiglio delibera l’acquisto di cinque abbonamenti al Quotidiano di Puglia al costo di 187,00

€ cadauno.”



5.4 – INCONTRO CON AVV. PIETRO QUINTO. La Presidente comunica che l’avv. Pietro Quinto è
disponibile ad avere un incontro il giorno 10 giugno alle ore 18.30, pertanto invita tutti i Consiglieri
ad essere presenti. Il Consiglio ne prende atto.

5.5 – PROT. N. 2815/2021. SOGESID S.P.A. RICHIESTA NOMINATIVI PROFESSIONISTI - PUG2006.

La Presidente comunica che Sogesid S.P.A ha richiesto una rosa di cinque professionisti, al fine di

individuare un professionista con esperienza nel settore urbanistico per il supporto specialistico

finalizzato alla redazione ed approvazione del Piano Regolatore Portuale del Porto di Brindisi. Il

Consiglio ne prende atto e delibera di divulgare tra gli iscritti la richiesta della suddetta Società

tramite i canali informativi dell’Ordine, al fine di acquisire le manifestazioni di interesse.

DELIBERA n. 116 del 31.05.2021

“Il Consiglio delibera di divulgare tra gli iscritti la richiesta di Sogesid Spa per l’individuazione di

un professionista con esperienza nel settore urbanistico per il supporto specialistico finalizzato

alla redazione ed approvazione del Piano Regolatore Portuale del Porto di Brindisi.”

5.6 – PROGRESSIONE ORIZZONTALE DEL SIG. PAOLO GARRISI.
La Presidente comunica che a seguito della conclusione dei lavori della Commissione (costituita
dalla Presidente Ing. Anna Maria RICCIO, Angelo Miglietta, Raffaele DELL’ANNA e Anna Paola
FILIERI)del 24/05/2021 per il passaggio di progressione economica da C1 a C2 ed al superamento
della prova, il Consiglio prende atto che si sono concluse positivamente le procedure concorsuali
ed approva delibera gli atti inerenti alla procedura concorsuale per il dipendente Paolo Garrisi il
passaggio di progressione economica da C1 a C2, concesso ai sensi degli articoli 12 e 13 del CCNL
2006/2009 per il personale degli Enti Pubblici non Economici a far data dal 01/01/2021
DELIBERA n. 117 del 31.05.2021
“Il Consiglio prende atto che si sono concluse positivamente le procedure concorsuali ed approva
delibera gli atti inerenti alla procedura concorsuale per il dipendente Paolo Garrisi il passaggio di
progressione economica da C1 a C2, concesso ai sensi degli articoli 12 e 13 del CCNL 2006/2009
per il personale degli Enti Pubblici non Economici a far data dal 01/01/2021.”

5.7 – PROT. N. 2962/2021. CONSORZIO ASI LECCE. RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI PARERE DI
CONGRUITA’ ING. DONATO SARACINO - Richiesta parere di congruità su onorario professionale
relativo a direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
sistemazione viaria nell’agglomerato industriale di Maglie-Melpignano. Cavalcavia sulla SS.16. La
Presidente comunica che è pervenuta richiesta di accesso agli atti da parte del Consorzio ASI con
riferimento al parere di congruità richiesto dall’ing. Saracino di cui all’oggetto, e delibera di
sospendere il parere da parte della commissione parcelle per consentire ai referenti del Consorzio
di prendere visione della documentazione esibitaci dagli interessati.
DELIBERA n. 118 del 31.05.2021
“Il Consiglio delibera di sospendere il procedimento relativo parere da parte della commissione
parcelle e di consentire ai referenti del Consorzio di prendere visione della documentazione
esibitaci dagli interessati.”



5.8 – PROT. N. 2704/2021. GALLINA GIANFRANCO. RICHIESTA VALIDAZIONE PARCELLA.

DELIBERA n. 119 del 31.05.2021

“Il Consiglio vista la richiesta dell’ing. Gianfranco Gallina delibera di concedere il nulla osta alla

vidimazione dell’onorario professionale dei lavori di “riparazione dei danni provocati dal sisma

del 6 aprile 2009 e miglioramento sismico dell’aggregato vsl 026 sito in via tripoli a Villa Santa

Lucia degli Abruzzi (AQ)”, da parte dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Campobasso.”

Alle ore 17.40 è presente l’ing. Alessandro Licci

Punto n. 6: COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI

6.1 – GIANMARIA CRIVELLENTI BIT MOBILTY. PROPOSTA DI CONVENZIONE. L’ing. Felline

comunica che Bit Mobility propone un’agevolazione economica per l’utilizzo del servizio di

monopattini elettrici in sharing da proporre ai nostri iscritti. La proposta prevede una tariffa

agevolata con uno sconto del 25% sulla tariffa in corsa e due sblocchi gratuiti giornalieri, con

validità da Lunedì a Venerdì. Questa proposta ha una validità di 12 mesi, con la possibilità di un

eventuale rinnovo.

Il Consiglio ne prende atto e delibera di approvare tale convenzione e di chiedere alla suddetta

azienda le tariffe della convenzione, ovvero se tali tariffe si applicano solo sul territorio del comune

di Lecce o si estendono anche agli altri comuni dove Bit Mobility è già presente o potrà essere

presente in futuro.

DELIBERA n. 120 del 31.05.2021

“Il Consiglio delibera di approvare la convenzione con Bit Mobility per l’utilizzo del servizio ( a

costi agevolati per gli iscritti) di monopattini elettrici in sharing sul territorio della Provincia di

Lecce”.

Punto n. 1: LETTURA E APPROVAZIONE DEI VERBALI PRECEDENTI

La Presidente legge il verbale n. 7 della seduta di Consiglio del 22.03.2021 il quale viene approvato

da tutti i Consiglieri presenti ad eccezione degli ingg. Coluccia Giuseppe, Filieri Anna Paola e Pellè

Mauro, in quanto assenti in quella seduta.

Alle ore 18.38 lascia la seduta di Consiglio la Consigliera Segreteria ing. Anna Paola Filieri

svolge funzione di Segreteria verbalizzante l’ing. Serena Pagliula

La Presidente legge il verbale n. 8 della seduta di Consiglio del 29.03.2021 il quale viene approvato

da tutti i Consiglieri presenti.

La Presidente legge il verbale n. 9 della seduta di Consiglio del 12.04.2021 il quale viene approvato

da tutti i Consiglieri presenti ad eccezione dell’ing. Stefanelli Paolo il quale si astiene in quanto

assente in quella seduta.

Alle ore 19.23 esce l’ing. Mauro Pellè

Punto n. 7: CIRCOLARI CNI



Il Consiglio prende atto della seguente circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri:

- Circolare CNI n. 747 - Parere Ministero Giustizia su iscrizioni e cancellazioni albo.

DELIBERA n. 121 del 31.05.2021

“Il Consiglio approva gli “Atti del Consiglio” del 31 maggio 2021”.

"ATTI" - CONSIGLIO DEL 31 maggio 2021

PROTOCOLLO DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL DOCUMENTO E NOTE

2792
Consiglio Nazionale Ingegneri - Adesione al sistema di riscossione PagoPA -
Riscontro

2882 REGIONE PUGLIA - Comunicazione recapito mail e PEC

2920 Ing. Vincenti Elisa - Riscontro e denuncia formale presentata dall'Arch. Intini

2948
Il Salentino Editore - Pubblicità da inserire nel volume "Storie delle
Magistrature giudiziarie in Terra D'Otranto"

2966 PICHIERRI Natalia - Percorsi Cybersecurity 2021

2953 AGATOS Service - Presentazione AGATOS Service - ente accreditato al CNI

2965 Consiglio Nazionale Ingegneri - Pratica CNI 3190324
Il Consiglio, visti i documenti pervenuti al nostro protocollo, ne prende atto.

Alle ore 19.30 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


