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Su richiesta: Presidente del Consiglio dell'Ordine
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Il Presidente Ing. Annamaria Riccio La Consigliera

Segretaria:

Ing. Anna Paola Filieri

Nominativo Presenza Assente

Giustif.

Assente

Ingiustif.

Note

Ing. RICCIO Anna Maria X PRESENTE

PRESSO LA

SEDE

DELL’ORDINE

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 ENTRA ALLE

ORE 17.55



Ing. MIGLIETTA Angelo X

Ing. PAGLIULA Serena X

Ing. PELLE' Mauro X ENTRA ALLE

ORE 17.30

Ing. PISANELLO Marco X

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.

LICCI Alessandro, MIGLIETTA Angelo. PELLE' Mauro, Ing. STEFANELLI Paolo.

Punto Argomento

1 Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti;

2 Variazioni nell’ Albo;

3 Modalità di voto e indizione elezioni per il rinnovo rappresentanza ordinistica in
Emergenza sanitaria Covid-19;

4 Bilancio di previsione 2021 – determinazioni;

5 Comunicazioni del Presidente;

6 Comunicazioni dei Consiglieri;

7 Circolari C.N.I.

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

Il Consiglio rimanda alla prossima seduta la trattazione del suddetto punto all’ordine del giorno.

Punto n. 2: VARIAZIONI NELL’ALBO

2.1 – ISCRIZIONI.Il Consiglio, esaminata la richiesta di iscrizione all’Ordine dei seguenti ingegneri:

Nome n. iscriz. Sezione Settore

Giacomo CAPUTO 4219 A b



Greta Agata VENNERI 4220 A a

Laura FORTUNATO 4221 A a,b,c

Mattia MANGIA 4222 A a

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

presentate.

2.2 – CANCELLAZIONI

Il Consiglio, esaminata la richiesta di cancellazione dall’Albo degli Ingg. MOSCHETTINI Paolo,

INDIRLI Francesco e CISTERNINO Valerio, considerata la regolarità contributiva nei confronti

dell’Ordine, ne delibera la cancellazione.

DELIBERA n. 80 del 12.04.2021

“Si iscrivono all’Albo gli Ingg. Giacomo CAPUTO, Greta Agata VENNERI, Laura FORTUNATO, Mattia

MANGIA. Si cancellano dall’Albo gli Ingg. MOSCHETTINI Paolo, INDIRLI Francesco e CISTERNINO

Valerio”.

Punto n. 3: MODALITÀ DI VOTO E INDIZIONE ELEZIONI PER IL RINNOVO RAPPRESENTANZA

ORDINISTICA IN EMERGENZA SANITARIA COVID-19

DELIBERA n. 81 del 12.04.2021

“OGGETTO: Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’ordine ai sensi dell’articolo 3 ss.

del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, e contestuale attestazione della

mancata sussistenza delle condizioni di sicurezza necessarie per lo svolgimento delle operazioni

elettorali, in conformità all’articolo 7, comma 2 del Regolamento recante la procedura di elezione

in via telematica dei Consigli territoriali dell’Ordine degli ingegneri.

L’anno 2021 il giorno 12 del mese di APRILE alle ore 16:30 nella propria sede si è riunito il Consiglio
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di LECCE alla presenza dei seguenti Consiglieri:

PRESIDENTE: Ing. RICCIO Anna Maria;
SEGRETARIA: Ing. FILIERI Anna Paola;
TESORIERE: Ing. FIORE Nicola;
VICE PRESIDENTE VICARIO: Ing. COLUCCIA Giuseppe;
VICE PRESIDENTE: Ing. FELLINE Francesca;
CONSIGLIERE: Ing. CATALDO Marco;
CONSIGLIERE: Ing. CONVERSANO Lorenzo;
CONSIGLIERE: Ing. DELL'ANNA Raffaele;
CONSIGLIERE:Ing. PISANELLO Marco;
CONSIGLIERE:Ing. PAGLIULA Serena;
CONSIGLIERE:Ing. Iunior VALZANO Simone.



Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dopo aver dichiarata aperta la riunione,
li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Tutto ciò premesso il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di LECCE

VISTO l’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, a
norma del quale «L’elezione del consiglio dell’ordine è indetta dal consiglio in carica almeno
cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l’avviso di cui al comma 3. La prima votazione
deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l’elezione
medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni»;

VISTO, altresì, il Regolamento recante la procedura di elezione con modalità telematica da remoto
dei Consigli territoriali dell’ordine degli ingegneri, approvato dal Consiglio nazionale degli ingegneri
e dal Ministero della Giustizia in data 3 febbraio 2021 , in attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n.
176, quale misura urgente in materia di tutela della salute, connessa all’emergenza epidemiologica
da COVID-19;

CONSIDERATO che il Consiglio attuale è stato eletto in data 9 giugno 2017 e che si rende necessario
deliberare entro il 20 aprile 2021;

ATTESI i seri rischi di contagio da COVID-19 ai quali risulterebbero esposti, nell’ ipotesi di indizione
delle elezioni in presenza e nei tempi stabiliti dal citato decreto n. 169/2005, i candidati, gli iscritti
votanti e il personale impiegato nei seggi;

CONSIDERATA quindi l’opportunità di procedere alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’ordine
avvalendosi della procedura telematica da remoto ivi stabilita, amotivo dell’impossibilità di
ricorrere alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169;

PRESO ATTO della circolare n 707, con cui il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha comunicato che,
in conformità alla previsione di cui all’articolo 7, comma 1, del prescritto Regolamento – a norma
del quale “Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, gli adempimenti necessari
all’attivazione del sistema di voto telematico cui conformare le procedure elettorali dovranno
essere assoggettati a specifico collaudo tecnico amministrativo approvato dal Consiglio Nazionale”
– ha avviato, per il tramite della Fondazione CNI, le procedure di gara per l’affidamento del servizio
di votazione elettronica per l’elezione con modalità telematica da remoto dei consigli territoriali
dell’Ordine degli ingegneri e che allo stato il suddetto sistema di voto elettronico non è ancora
stato assoggettato a specifico collaudo tecnico amministrativo da parte del CNI;

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di LECCE

Con voti unanimi espressi dai presenti nei modi e forme di legge,

DELIBERA



Il differimento dell’indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine, onde consentire
lo svolgimento delle operazioni elettorali secondo le procedure previste dal Regolamento recante
la procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei Consigli territoriali dell’ordine degli
ingegneri, successivamente alla comunicazione del Consiglio nazionale degli ingegneri
dell’avvenuto collaudo della piattaforma per il voto telematico da remoto e della sua messa a
disposizione dei Consigli territoriali degli Ordini degli ingegneri.

Qualora dovessero cambiare le condizioni epidemiologiche, questo Consiglio si riserva di
deliberare la data delle elezioni in presenza.

La presente deliberazione è trasmessa, per ogni effetto di legge, al Consiglio Nazionale degli
Ingegneri e al Ministero della Giustizia nella sua qualità di Ministero vigilante.”

PUNTO n. 4: BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – DETERMINAZIONI
Il Tesoriere ing. Nicola Fiore illustra al Consiglio la bozza di bilancio di previsione 2021. In
particolare propone di stanziare un fondo di €50,000 per la riduzione della quota di iscrizione 2021
destinato agli iscritti colpiti dalla pandemia a livello professionale.

Prende la parola l’ing. Giuseppe Coluccia, il quale ritiene che gli avanzi di amministrazione risultanti
dalla bozza di bilancio preventivo presentato dal tesoriere, permettono la riduzione della quota
2021 da €150,00 a €120,00 per tutti gli iscritti. Fa presente, inoltre che l’Ordine ha un notevole
avanzo di cassa non utilizzato.

Prende la parola l’ing. Marco Cataldo il quale chiede se le valutazioni e le analisi fatte dalla
commissione costituita per la definizione dei criteri della quota 2021 verranno prese in
considerazione. Chiede inoltre al Tesoriere in che modo è stata estrapolata la somma di 50,000 € e
di specificare a chi è destinata, ovvero i beneficiari.

Alle ore 17.55 è presente il Consigliere Ing. Alessandro Licci

Interviene la Presidente rispondendo che nel Consiglio dell’8 marzo sono state esposte le
valutazioni fatte dalla Commissione, e che si rende necessario deliberare in merito dei criteri da
adottare per la riduzione solidale della quota 2021.

Prende la parola l’ing. Raffaele Dell’Anna il quale chiede se il bilancio di previsione è stato vagliato
da un Consulente, qualora non sia stato fatto chiede venga sottoposto all’attenzione del
Commercialista dell’Ordine prima dell’approvazione.

Inoltre relaziona sugli incassi annui delle quote di iscrizione riferite agli anni 2015, 2016, 2017,
2018, 2019 e 2020, acquisiti dalla segreteria come di seguito riportati:

Anno Quote incassate Importo totale Tipo di quote



2015 2442 366.300 € Da 150,00 €,
salvo esoneri
parziali

2016 2478 371.775,00 Da 150,00 €,
salvo esoneri
parziali

2017 324.450,00 € Da 150,00 €,
salvo esoneri
parziali

2018 353.660,00 € Da 150,00 €,
salvo esoneri
parziali

2019 2454 348.825,00 257 da 75,00 e
2197 da 150,00

2020 Quote incassate
al 31.12.2020,
totale dei
colleghi che
hanno pagato
2.142, dei quali
619 la quota in
acconto. Alla
data del
19.03.2021 altri
813 hanno
pagato, dei quali
529 hanno
pagato il saldo
2020

233.915,00

Pertanto ribadisce che una attenta analisi dei dati e dei flussi economici storici avrebbe consentito
di prevedere un abbattimento della quota del 20% come proposto già per l’annualità 2020; infatti
risulta che circa 2500 colleghi, storicamente, pagano regolarmente la quota di iscrizione.



Interviene la Presidente che, vista la complessità dei dati relazionati e la difficoltà di riportarli nel
verbale dell’odierna seduta di Consiglio, chiede una relazione scritta di quanto esposto dall’ Ing.
Dell’Anna. Si decide di far analizzare la situazione finanziaria dal Dott. Manieri, in qualità di
consulente commercialista dell’Ordine, in modo da decidere consapevolmente in merito alla
determinazione della quota.

Il Tesoriere Ing. Nicola Fiore ore 19.00 comunica di doversi allontanare dalla riunione per impegni
precedentemente assunti.

Alle ore 19.12lascia la riunione il Tesoriere Ing. Nicola Fiore

La Presidente rinvia la discussione del bilancio preventivo ad altra seduta

PUNTO n. 5: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
5.1 –RICHIESTA TERNA DI COLLAUDO DITTA CABRAS EDILIZIA SRL PROT. N. 2053/2021. La
Presidente legge l’istanza presentata dalla Ditta CABRAS EDILIZIA SRL (prot. n. 2053/2021) la quale
richiede una terna di collaudo per la costruzione di due edifici residenziali posti nel comune di
Giuggianello; il Consiglio, preso atto di quanto detto sopra e in base alla rotazione interna
dell’Ordine delibera di segnalare i seguenti nominativi: Ing. Amato Sergio (n. iscrizione 1918); Ing.
Vantaggio Anna (n. iscrizione 1371); Ing. Carlà Enrico (n. iscrizione 1974).
DELIBERA n. 82 del 12.04.2021
“Il Consiglio delibera di segnalare i seguenti nominativi per la terna di collaudo per la Ditta
CABRAS EDILIZIA SRL (prot. n. 2053/2021): Ing. Amato Sergio (n. iscrizione 1918); Ing. Vantaggio
Anna (n. iscrizione 1371); Ing. Carla' Enrico (n. iscrizione 1974)”.

5.2 – RICHIESTA INCONTRO PER PARERI DI CONGRUITA’. La Presidente fa presente che sono
pervenuti numerosi solleciti in merito alla valutazione di alcuni pareri di congruità, pertanto chiede
la disponibilità di un incontro per dare seguito a suddette richieste. Il Consiglio ne prende atto e dà
mandato alla Presidente di convocare una riunione concordando una data con i Consiglieri facenti
parte della Commissione Parcelle.

5.3 – RICHIESTA REFERENTE SETTORE PROTEZIONE CIVILE. La Presidente Ing. Riccio comunica ai
presenti che la Presidente dell’Ordine di Foggia per le vie brevi ha chiesto agli Ordini della Croipu il
nominativo di un referente per il settore “Protezione Civile”. Il Consiglio ascoltato quanto sopra,
delega il Consigliere ing. Lorenzo Conversano.

5.4 – CONGRESSO DI PARMA 2021. La Presidente comunica che, come da Circolare CNI n. 721, il
termine per l’iscrizione al Congresso Nazionale entro il quale non si applica la maggiorazione
prevista dall’art. 13 del Regolamento Congressuale è stato posticipato di venti giorni. Di
conseguenza tale termine non scadrà più il giorno 31 marzo 2021, come inizialmente previsto, ma
il giorno 20 aprile 2021 (compreso). Pertanto è necessario deliberare l’impegno di spesa delle
quote di partecipazione. Il Consiglio preso atto di quanto comunicato dalla Presidente, delibera un
impegno di spesa pari a €3.000,00 (€ 250,00*12 quote).
DELIBERA n. 83 del 12.04.2021



“Il Consiglio delibera un impegno di spesa pari a € 3.000,00 (€ 250,00*12 quote) per la

partecipazione al Congresso Nazionale 2021”.

PUNTO n. 6: COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI

6.1–ING. GIUSEPPE COLUCCIA. COMUNICAZIONE NUOVI DOCENTI SPESAL MAGLIE – CORSO DI

AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI.

L’ing. Giuseppe Coluccia comunica che a seguito della comunicazione di non disponibilità dei

Tecnici della Prevenzione di SPESAL Lecce (vedi prot. n. 2103 del 08/04/2021) sono stati richiesti

dei nuovi nominativi al Dipartimento di Prevenzione SPESAL di Maglie (SPESAL area Sud) il quale ha

segnalato i seguenti professionisti: dr. Umberto D'AQUINO, dr. Antonio CAPRARO, dr. Rocco

MARRA, Ing. Antonio DE FRANCESCO, dr. Paolo MOSCARA (AUSL LECCE), dr. Raffaele CRISOSTOMO,

dr. Pasquale GRASSI. Il Consiglio preso atto e delibera di assegnare l’incarico di docenza ai sopra

citati professionisti. Il Consiglio delibera, inoltre, di inviare nota di riscontro allo SPESAL  di Lecce.

DELIBERA n. 84 del 12.04.2021
“Il Consiglio delibera di assegnare l’incarico di docenza per il corso di aggiornamento per

coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili al dr. Umberto D'AQUINO

deliberando un impegno di spesa pari a €75,00/ora.”

DELIBERA n.  85 del 12.04.2021
“Il Consiglio delibera di assegnare l’incarico di docenza per il corso di aggiornamento per
coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili al dr. Antonio CAPRARO
deliberando un impegno di spesa pari a €75,00/ora.”

DELIBERA n.  86 del 12.04.2021
“Il Consiglio delibera di assegnare l’incarico di docenza per il corso di aggiornamento per
coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili al dr. Rocco MARRA deliberando un
impegno di spesa pari a €75,00/ora.”

DELIBERA n.  87 del 12.04.2021
“Il Consiglio delibera di assegnare l’incarico di docenza per il corso di aggiornamento per
coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili all’ Ing. Antonio DE FRANCESCO
deliberando un impegno di spesa pari a €75,00/ora.”

DELIBERA n. 88  del 12.04.2021
“Il Consiglio delibera di assegnare l’incarico di docenza per il corso di aggiornamento per
coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili al dr. Paolo MOSCARA deliberando
un impegno di spesa pari a €75,00/ora.”

DELIBERA n.  89 del 12.04.2021
“Il Consiglio delibera di assegnare l’incarico di docenza per il corso di aggiornamento per
coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili al dr. Raffaele CRISOSTOMO
deliberando un impegno di spesa pari a €75,00/ora.”

DELIBERA n. 90 del 12.04.2021



“Il Consiglio delibera di assegnare l’incarico di docenza per il corso di aggiornamento per
coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili al dr. Pasquale GRASSI deliberando
un impegno di spesa pari a €75,00/ora inserire importo totale .”

6.2  Corso Aggiornamento Sicurezza cantieri - Comunicazione SPESAL LECCE
Il Consiglio preso atto della risposta dello SPESAL di Lecce ( prot. n.2103.) delibera di riscontrare la
stessa inviando nota e incarica l’ing. Coluccia di redigere nota di riscontro.

6.2–ING. GIUSEPPE COLUCCIA. Proposta acquisto testi sicurezza da HYPER EDITORE. L’ing.
Coluccia informa che è riuscito ad ottenere un ulteriore sconto sui prezzi concordati dal CNI ed ha
inviato all’Ordine il preventivo per l’acquisto dei testi sulla sicurezza. Il Consiglio preso atto del
preventivo delibera l’acquisto di n. 250 copie dei testi sulla sicurezza pari ad un impegno di spesa di
€ 8.284,23
DELIBERA n. 91 del 12.04.2021
“Il Consiglio delibera l’acquisto di n. 250 copie dei testi sulla sicurezza pari ad un impegno di
spesa di € 8.284,23”

6.3 – Prot. n. 2087 del 08/04/2021 - EPC Editore. Preventivo testo “Esempi codice di prevenzione
incendi 2ed”. L’ing. Coluccia informa che ha concordato con EPC uno sconto del 50% sul testo ed
EPC Editore ha inviato all’Ordine il preventivo per l’acquisto del testo “Esempi applicativi del codice
di prevenzione incendi 2ed”.  Il Consiglio prende atto del preventivo e delibera l’acquisto di n. 320
copie pari ad un impegno di spesa di € 10.400,00.
DELIBERA n. 92 del 12.04.2021
“Il Consiglio delibera l’acquisto di n. 320 copie del testo “Esempi codice di prevenzione incendi
2ed” pari ad un impegno di spesa di € 10.400,00.”

Alle ore 19.18 lascia la riunionela Vice Presidente Ing. Francesca Felline

6.4 – Prot. n. 2154 del 12/04/2021 – ING. ARTURO DE RISI. CICLO DI WEBINAR SU SOSTENIBILITÀ

- PROPOSTA DI COLLABORAZIONE. L’ Ing. Serena Pagliula relaziona in merito alla proposta di

collaborazione pervenuta in data odierna dal Presidente DITNE Ing. Arturo De Risi,

sull’organizzazione di un ciclo di Webinar sulla Sostenibilità, di cui si riporta bozza del programma

(delle prime tre giornate) con l’indicazione già definita del primo Webinar e relativo relatore a

partire dal prossimo 29 aprile.

“GREEN DEAL” - Giovedì 29 aprile 2021 - ore 18,00 con Guido BORTONI - Senior Adviser -

Regulatory (DG Energy at European Commission) Green Transition & Energy System Integration;

Il ciclo di webinar ha come obiettivo la diffusione della “cultura della sostenibilità”, tema centrale

nelle stesse più recenti strategie pubbliche nonché delle principali aziende operanti nell’ambito

della cosiddetta transizione ecologica. L’Ing. Pagliula inoltre, specifica che i seminari saranno

organizzati usando la piattaforma del DITNE e che l’aggiornamento della locandina sarà condiviso

quanto prima. Il Consiglio ascoltato quanto sopra delibera di co-organizzare l’iniziativa,

concedendo patrocinio e il riconoscimento dei crediti formativi.



DELIBERA n. 93 del 12.04.2021
“Il Consiglio delibera di co-organizzare il ciclo di webinar dedicati alle tematiche della

sostenibilità ambientale proposta dall’ing. Arturo De Risi Presidente del DITNE, concedendo

patrocinio e il riconoscimento dei crediti formativi.”

PUNTO n. 7: CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio prende atto delle seguenti Circolari del Consiglio Nazionale:

- Circ. CNI n. 715 - Revisione periodica partecipazioni pubbliche;
- Circ. CNI n. 716 - FAD SINCRONA ATTIVITA’ FORMATIVA - PROROGA TERMINI AL 30/06/21;
- Circ. CNI n. 717 - Linee guida Vigili del Fuoco su formazione antincendio in modalità FAD;
- Circ. CNI n. 718 - Proposte di modifiche al “Superbonus”;
- Circ. CNI n. 719 - Modalità effettuazione istanza per contributi previsti dal Decreto Sostegni;
- Circ. CNI n. 720 - Costituzione gruppo di lavoro Next Generation EU;
- Circ. CNI n. 721 - Differimento termini iscrizione 65° Congresso Nazionale Ingegneri;
- Circ. CNI n. 722 -  Premio tesi di laurea "Ingenio al Femminile";

DELIBERA n. 94 del 12.04.2021

“Il Consiglio approva gli “Atti del Consiglio” del 12 aprile 2021”.

"ATTI" - CONSIGLIO DEL 12 Aprile 2021

PROTOCOLLO DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL DOCUMENTO E NOTE

1607
CROIPU - Convocazione Consiglio Direttivo del 19 marzo
2021….Integrazione ordine del giorno

1613
Porretto Mario - Richiesta di partecipazione al seminario " La
consulenza e gli aspetti normativi…... "

1624 ANCE - Videoconferenza 22 marzo ore 10.00

1665
CHECK MY LIFE -  Diagnostica covid - vendita test rapidi, tamponi,
sierologico

1669 ANCE - INVITO RIUNIONE Zoom - SS275 MAGLIE-LEUCA

1671 Ing. Giuseppe Coluccia - Comunicazioni

1675 Ing. Francesca FELLINE - Comunicazioni



1698 Legislazione Tecnica - Superbonus 110% - Il manuale completo

1717 Ing. Trezzi Gianmario - Proposta incontri tecnici

1733 ANCE - INVITO RIUNIONE Zoom - SS275 MAGLIE-LEUCA

1739 ANCE - INVITO RIUNIONE Zoom - SS275 MAGLIE-LEUCA

1740 ANCE - Conferenza stampa 23 marzo ore 15.00

1742 CNI - Lecce - Contributi  - quote 2020

1746 HIDRA Solutions - Proposta convenzione

1754 Dell'Atti Pierpaolo - Le novità del decreto Sostegni

1771 Dott. Manieri Giovanni - Contributi a fondo perduto DL Sostegni

1773 Dott. Manieri Giovanni - Novità in materia di riscossione

1597
TORIELLO Michele - Seminario " La consulenza e gli aspetti
normativi dell'infortunistica stradale". Comunicazioni

1790 Guastella Patrizia - Convenzione city moda

1791 Ing.Fiore Nicola - Fondo beneficenza

1792 Ing. Raffaele DELL'ANNA - Fondo beneficenza

1793 UNISALENTO - Credenziali ITC Career Day 2021 - LIVE

1794
UNISALENTO - Istruzioni accesso alla piattaforma Microsoft Team
Unisalento ITC Career Day 2021

1796 Ing. Giuseppe Coluccia - Comunicazioni fondo beneficenza

1808
CNI - Invito a partecipare Assemblea dei Presidenti - 26 marzo
2021



1829 ARPA PUGLIA - Transizione Ecologica Aperta

1830
Ing. Raffaele DELL'ANNA - Bilancio consuntivo anno 2020. Richiesta
chiarimenti

1868 Negro Giusy - Organizzazione seminario

1866
Dell'Atti Pierpaolo - Misure anti-Covid. Regione Puglia zona rossa
"rafforzata"

1909
Collegio Geometri di Lecce - Programmazione 23° corso di
aggiornamento " coordinatore sulla sicurezza"

1933 UNISALENTO - Video ICT Career Day 2021

1955
Presidente Provincia di Lecce - Stefano Minerva - Patrocinio
Provincia di Lecce

1985
OLIVA Giorgio - Rete ciclabile parco archeologico Rudiae …...
Sopralluogo di progettazione partecipata n. 4

2013 Archivio Notarile - chiusura locali per sanificazione

2016
CNI - Riscontro -eminario " La consulenza e gli aspetti normativi
dell'infortunistica stradale". Concessione patrocinio

2027
Ing. Sebastiano MANTA - Convocazione Consiglio Direttivo del 19
marzo 2021. Integrazione ordine del giorno.

2097
DELL'ATTI Pierpaolo - Protocollo nazionale per la vaccinazione nei
luoghi di lavoro

2121
ing. DAQUINO Giuseppe Giovanni - Informazioni su rinomato
professionista

2123
UNIVERSITA' DEL SALENTO - Cerimonia di inaugurazione Anno
Accademico 2020-2021

2143
CROIL - Evento su protocollo d'intesa tra l'Agenzia per l'Italia
Digitale  e il CNI per promozione e diffusione degli strumenti di
santà digitale



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

Alle ore 20.15 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 31 maggio 2021


