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Verbale di riunione del 

CONSIGLIO DELL'ORDINE 

Verbale n° 2  Data: 31.01.2022 

Convocazione: protocollo n° 458  Data: 27.01.2022 

Su richiesta: Presidente del Consiglio dell'Ordine  

 

Locale della riunione: Cisco WEBEX Meetings Ora inizio: 17.00 

 Ora fine: 19.45 

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   Presente dalla 

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    

Ing. MIGLIETTA Angelo  X   

Ing. PAGLIULA Serena X    

Ing. PELLE' Mauro X   Presente alle 

ore 18.05 

Ing. PISANELLO Marco  X   

Ing. STEFANELLI Paolo X   Presente alle 

ore 17.54 dalla 

sede dell’Ordine 



                                                       

 

Ing. Iunior VALZANO Simone X   Presente alle 

ore 17.00 dalla 

sede dell’Ordine 

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

Coluccia Giuseppe, Felline Francesca, Angelo Miglietta, Pellè Mauro, Pisanello Marco e Stefanelli 

Paolo. L’Ing. Iunior Simone Valzano partecipa alla seduta di Consiglio dalla sede dell’Ordine. 

La Presidente, rilevata la presenza di 9 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 nell’ Albo; 

3 Ratifiche acquisti e deliberazioni ordinativi; 

4 Modifica al Regolamento di Tesoreria a seguito delle nuove disposizioni inerenti all’utilizzo 

del circuito PagoPA; 

5 Morosità pregresse – Determinazioni; 

6 Rinnovo collaborazioni esterne di segreteria – Comunicazioni; 

7 Comunicazioni del Presidente; 

8 Comunicazioni del Responsabile della prevenzione alla Corruzione e alla Trasparenza; 

9 Comunicazioni dei Consiglieri; 

10 Circolari C.N.I.; 

11 Esoneri e riconoscimenti; 

      12 Varie ed eventuali 

 

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

La Presidente legge il verbale n. 22 della seduta di Consiglio del 06.12.2022 il quale viene approvato 

da tutti i Consiglieri presenti ad eccezione dei Consiglieri Ingg. CATALDO Marco, CONVERSANO 

Lorenzo e DELL’ANNA Raffaele i quali si astengono in quanto assenti nella seduta di Consiglio del 

06.12.2021. 

 

La Presidente legge il verbale n. 23 della seduta di Consiglio del 20.12.2022 il quale viene approvato 

da tutti i Consiglieri presenti ad eccezione dei Consiglieri Ingg. FILIERI Anna Paola, FIORE Nicola, 

CTALDO Marco, PAGLIULA Serena i quali si astengono in quanto assenti nella seduta di Consiglio del 

20.12.2021. 

 

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  

Antonio Domenico GIGANTE  174 B b 

Valentina MASCIULLO 4298 A a 

Gianluigi MORCIANO 4299 A a,b,c 

Dario MARTINA 4300 A a 

Paolo MOSCHETTINI 4301 A a 

 

Preso atto della documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera di 

accogliere le istanze presentate. 

 

2.2 – CANCELLAZIONI 

Il Consiglio, esaminate le richieste di cancellazione dall’Albo degli ingg. Alessandra Romano, 

Domenico Biasi, Luigi Giannuzzi e l’ing. Iunior Graziano Giuranno, considerata la regolarità 

contributiva nei confronti dell’Ordine, ne delibera la cancellazione.  

 

2.3 – TRASFERIMENTI 

Il Consiglio, vista la richiesta di trasferimento dell’Ing. Vergine Alessandro, pervenuta dall’Ordine 

degli Ingegneri di Reggio Emilia 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 

degli Ingegneri di Reggio Emilia per poter procedere con la cancellazione da quello di Lecce. 

DELIBERA n. 8  del 31 GENNAIO 2022 

“Si iscrivono all’Albo l’Ing. Iunior Antonio Domenico GIGANTE, e gli Ingg. Valentina MASCIULLO 

Gianluigi MORCIANO, Dario MARTINA, Paolo MOSCHETTINI. 

Si cancellano dall’Albo della Provincia di Lecce gli Ingg. Alessandra Romano, Domenico Biasi, 

Luigi Giannuzzi e l’ing. Iunior Graziano Giuranno. 

Si trasferisce all’Ordine di Reggio Emilia l’ing. Vergine Alessandro”. 

 

2.4. ISCRIZIONE STP  

DELIBERA n. 9 DEL 31 GENNAIO 2022 

“Il Consiglio, esaminata la richiesta di iscrizione con prot n. 481 della Società tra Professionisti 

“Studio PI” nella Sezione Speciale dell’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lecce, vista la 

documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera di accogliere l’istanza 

presentata e attribuirgli il numero “007”. 

 

2.5 . ING. GIUSEPPE INGLESE. ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEL MINISTERO DELL’INTERNO PROT. N. 

584/2022.  

DELIBERA n. 10 del 31 GENNAIO 2022 

“Il Consiglio verificati i requisiti per l’inserimento nell’Elenco del Ministero dell’Interno, delibera 

di accogliere la richiesta dell’ing. Giuseppe Inglese.” 

 

Punto n. 4 - MODIFICA AL REGOLAMENTO DI TESORERIA A SEGUITO DELLE NUOVE DISPOSIZIONI 

INERENTI ALL’UTILIZZO DEL CIRCUITO PAGOPA.  



                                                       

 

Il Consigliere Tesoriere comunica che a seguito delle nuove disposizioni inerenti all’obbligo 

dell’utilizzo del CIRCUITO PAGOPA, è necessario modificare il Regolamento di Tesoreria in 

particolare l’Articolo 14 “Riscossione delle quote” punto 14.9. Il Consiglio preso atto delibera di 

modificare il regolamento di tesoreria dando mandato al Tesoriere. 

DELIBERA n. 11 del 31 GENNAIO 2022 

“A seguito delle nuove disposizioni inerenti all’obbligo dell’utilizzo del Circuito PAGOPA, il 

Consiglio delibera di dare mandato al Tesoriere Ing. Nicola FIORE e modificare il Regolamento di 

Tesoreria in particolare l’Articolo 14 “Riscossione delle quote” punto 14.9.” 

 

Punto n. 6 - RINNOVO COLLABORAZIONI ESTERNE DI SEGRETERIA – COMUNICAZIONI 

La Presidente riferisce di avere ricevuto comunicazione dall’avvocato incaricato Avv. Antonio Spano, 

il quale ha inviato una mail in cui rappresenta che il testo dell’art. 31 del D.lgs. 81/2015 novellato è 

stato confermato in sede di conversione del D.L. 146/2021 nella L. n. 215 del 17.12.2021 ma ad esso 

è stata aggiunta nella parte finale del co. 1 la frase “la disposizione di cui al periodo precedente ha 

efficacia fino al 30 settembre 2022” - il che comporta che solo fino a detto momento il lavoratore 

somministrato possa essere impegnato presso il medesimo utilizzatore per periodi superiori a 24 

mesi anche non continuativi, sempre a condizione che il contratto di somministrazione tra l’agenzia 

e l’utilizzatore sia a tempo determinato e che il contratto tra la medesima agenzia ed il lavoratore 

sia invece a tempo indeterminato. 

Tale percorso a parere dell’avvocato Spano pare essere allo stato il solo percorribile, previa la 

necessaria preventiva interlocuzione con l’agenzia di somministrazione di riferimento. La presidente 

prende l'impegno di contattare l’agenzia Humangest con cui è stato stipulato il contratto di 

somministrazione per mesi 24 con la signora Fanuli Francesca per chiedere la disponibilità alla 

stabilizzazione della stessa, ed eventualmente mettere in contatto le parti. 

 

Punto n.7 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

7.1 – INCARICO ADDETTA STAMPA DR.SSA LAURA AMOROSI 

DELIBERA n. 12 del 31 GENNAIO 2022 

“Il Consiglio delibera di prorogare il rapporto contrattuale con la dott.ssa Amorosi. Il conferimento 

dell’incarico decorre dal 1 febbraio 2022 e si intende conferito sino alla scadenza dell’attuale 

consiliatura dell’Ordine, salvo disdetta anticipata da inviare a mezzo PEC con un preavviso di 

almeno 30 giorni. Per quanto riguarda il Compenso,  la remunerazione per l'espletamento di tale 

attività è fissata in Euro 600,00 (euro seicento/00) mensili al netto della contribuzione in favore 

della cassa professionale (l’Iva non è dovuta in relazione al regime fiscale adottato).” 

 

Alle ore 17.54 è presente l’ing. Poalo Stefanelli presso la sede dell’Ordine 

 

7.2 – Prot. n. 301/2022. TRAPANA’ ANGELO. RICHIESTA PATROCINIO. La Presidente comunica che 

è stato chiesto di patrocinare all'evento organizzato dal Rotary Club di Nardò sul tema del PUG che 

si terrà il giorno 11 febbraio presso il Teatro Comunale di Nardò. Il Consiglio ne prende atto e 

delibera la concessione del patrocinio in attesa della locandina definitiva da poter divulgare agli 

iscritti.  

DELIBERA n. 13 del 31 GENNAIO 2022 

“Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio circa l’evento organizzato dal Rotary Club di 

Nardò sul tema del PUG, che si terrà il giorno 11 febbraio presso il Teatro Comunale di Nardò.” 



                                                       

 

 

Alle ore 18.05 è presente l’ing. Mauro Pellè 

 

7.3 – Prot. n.  279/2022. ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI. Trasmissione documentazione per 

richiesta partecipazione eventi aggregativi “Rimini 2022”. Il Consiglio ne prende atto e delibera di 

delegare l’ing. Pellè all’approfondimento dell’argomento.  

 

7.4 – Prot. n. 349/2022. ING. DANIELE DE FABRIZIO. Proposta corso di aggiornamento sulla 

Deontologia Professionale. La Presidente comunica che l’ing. Daniele DE FABRIZIO propone di 

organizzare un corso sulla Deontologia Professionale, da accreditarsi per il riconoscimento dei CFP 

inerenti la materia trattata e si auspica che tra i relatori ci sia la Presidente e l'ing. Paolo Stefanelli. 

Prende la parola l’ing. Raffaele Dell’Anna il quale in qualità di ex presidente dell’Ordine si propone 

come relatore, ritiene inoltre sia opportuna la partecipazione del Presidente del Consiglio di 

Disciplina Ing. Giuseppe ROMANO. Dopo ampia discussione il Consiglio delibera di rimandare 

l’argomento alla prossima seduta. 

 

7.5 – Prot. n. 395/2022. itCore Group. Croce Davide. La Presidente comunica che l’ing. Felline ha 

chiesto un preventivo per incrementare lo spazio di registrazione sulla Piattaforma Webex, utilizzata 

per i corsi di formazione erogati dall’Ordine. Il Sig. Croce Davide ha proposto un aumento da 15 GB 

a 500 GB per un importo pari a €425,00. Il Consiglio ne prende atto e approva il suddetto preventivo.  

DELIBERA n. 14 del 31 GENNAIO 2022 

“Il Consiglio delibera di approvare il preventivo proposto dal sig. Croce Davide inerente all’ 

incremento da 15 GB a 500 GB dello spazio di registrazione sulla Piattaforma Webex al costo di 

€425,00”. 

 

7.6 – Prot. n. 480/2022. Associazione Distretto 2080 del Rotary International. 3a edizione 

Concorso Il Restauro nell'era del H-BIM - proroga iscrizione. Il Consiglio prende atto della proroga 

delle iscrizioni del concorso in oggetto e delibera di inviarlo agli iscritti tramite i canali informativi 

dell’Ordine. 

 

7.7 – Prot. n. 485/2022. FEDERARCHITETTI. RICHIESTA DIVULGAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO 

FEDERARCHITETTI. Il Consiglio prende atto della richiesta in oggetto e delibera di divulgarla agli 

iscritti tramite i canali informativi dell’Ordine.  

 

7.8 – Prot.n. 491/2022. COMUNE DI SANNICOLA. RICHIESTA TERNA PER COMMISSARI DI ESAME.  

Il Comune di Sannicola chiede una terna di nominativi per costituire una commissione d’esame per 

il bando di concorso di recente emanato dalla stessa Amministrazione. Il Consiglio ne prende atto e 

delibera di rimandare il seguente punto alla seduta del prossimo Consiglio.  

 

7.9 - Prot. n. 528/2021. REGIONE PUGLIA. Commissione consultiva regionale per la bonifica e 

l'irrigazione - art. 39, comma 4 della legge regionale n. 4 del 13 marzo 2012. La Regione Puglia 

chiede di confermare i membri della Commissione Consultiva Regionale per la Bonifica e 

l’irrigazione.” Il Consiglio ne prende atto e delibera di inoltrare la comunicazione all’ing. Cataldo per 

approfondimento.  

 



                                                       

 

7.10 – Prot. n. 529/2022. AMOROSI LAURA. Fattura Amorosi Laura del 27.12.21 – comunicazioni.  

DELIBERA n. 15 del 31 GENNAIO 2022 

“Il Consiglio delibera di liquidare la fattura del 27.12.2021 relativa alle competenze dell’intero 

anno 2021.” 

 

7.11 – Prot.n. 534/2022. COMUNE DI CAPRARICA. TAO-CTICAL URBANISM- CONTEST DI 

URBANISTICA TATTICA CREATIVA. RICHIESTA PATROCINIO GRATUITO. La Presidente comunica che 

l’Amministrazione Comunale di Caprarica, assieme all’Associazione Culturale Fondo Verri ed al 

Centro culturale Edu-Vita che si richiamano all’attività culturale di Verri, sta per promuovere un  

bando/avviso annuale denominato “Tao-Ctical Urbanism- Contest di Urbanistica Tattica Creativa”. 

Il bando è rivolto a giovani architetti, urbanisti, ingegneri, designer, writer ai quali lanciamo la sfida 

di ideare un progetto di urbanistica tattica per Caprarica di Lecce che si riconnetta all’attività 

culturale di Verri. Alla luce di quanto sopra, il Comune di Caprarica chiede all’Ordine di patrocinare 

la sudetta iniziativa.  Il Consiglio ne prende atto e delibera la concessione del patrocinio per il 

“CONTEST DI URBANISTICA TATTICA CREATIVA”. 

DELIBERA n. 16 del 31 GENNAIO 2022 

“Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio al Comune di Caprarica per il “CONTEST DI 

URBANISTICA TATTICA CREATIVA”, organizzato dalla stessa Amministrazione, l’Associazione 

Culturale Fondo Verri e il Centro culturale Edu-Vita”. 

 

7.12 – Prot. n. 541/2022 – UNIVERSITA’ DEL SALENTO RETTORE PROF. FABIO POLLICE. INVITO 

INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO. La Presidente comunica che il Rettore Prof. Fabio Pollice ha 

trasmesso la lettera di invito per la Cerimonia di Inaugurazione del 67° Anno Accademico 

dell'Università del Salento, che si svolgerà a Lecce *venerdì 18 febbraio 2022* presso il Centro 

Congressi del Complesso Ecotekne e per la quale sarà garantito il collegamento streaming. Il 

Consiglio ne prende atto e delega la Segreteria a confermare la presenza della Presidente al 

suddetto evento. 

 

7.13 – Prot. n. 96/2022 - Ricorso numero di registro generale 1147 del 2021 - Trasmissione 

ordinanza n. 20 del 2022 – nomina Verificatore 

DELIBERA n. 17 del 31 GENNAIO 2022 

“Con riferimento al ricorso in oggetto e in adempimento a quanto disposto con l'ordinanza 

collegiale n. 20/2022 che individua per la verificazione il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di 

Lecce, (in sostituzione del precedente), o suo delegato dell'Ordine medesimo; preso atto della 

specifica materia per cui è controversia, la Presidente Ing. Anna Maria RICCIO sentito il Consiglio 

delega l'Ing. Maurizio DE TOMMASI iscritto al n. 2633 dell'albo, Sezione A (in possesso di laurea 

magistrale) - Settori a, b, c -  allo svolgimento della Verificazione”.  

 

7.14 - Prot. n. 479/2022. ING. FRANCESCA FELLINE. Verbali 2019 e verbali assemblee_ 

pubblicazione. La Presidente legge la comunicazione dell’ing. Francesca Felline la quale fa presente 

che sul sito nella sezione amministrazione trasparente mancano i verbali 2019 successivi al n. 9 del 

15.04.2019. Alcuni di questi sono sul vecchio sito ma fino al verbale del 28.10.2019. Inoltre non 

risultano pubblicati i verbali delle assemblee 2019, 2020 e 2021 e pertanto non risultano neppure 

approvati i relativi bilanci preventivi e consuntivi.  



                                                       

 

La Presidente informa che sono stati pubblicati dalla Segretaria i verbali relativi al 2019. La 

Consigliera Segretaria Ing. Paola Filieri comunica che i verbali di Assemblea degli anni 2019, 2020 e 

2021  sono quasi completi e chiede all’ing. Dell’Anna di inviarle la relazione dell’assemblea 2021. 

 

Punto n. 5 - MOROSITÀ PREGRESSE – DETERMINAZIONI 

La Presidente, fa presente che è stata ultimata la procedura di rinnovo della convenzione con 

l’Agenzia delle Entrate, e che quindi è possibile intraprendere azione di riscossione coattiva delle 

quote di iscrizione all’Albo nei confronti dei colleghi morosi. Negli anni scorsi è già stato 

ripetutamente sollecitato detto pagamento ma sono ancora numerose le situazioni di credito 

insoluto, anche nei casi convenuti di rateizzazione delle quote arretrate. Propone pertanto di 

formulare a tutti i morosi un ultimo avviso di pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento 

della pec; in caso di ulteriore mancato pagamento del debito, propone di procedere alla riscossione 

coattiva tramite l’ A.d.E.  

Il Consiglio dell’Ordine, pertanto, delibera di attivare le procedure di riscossione coattiva mediante 

l’Agenzia delle Entrate nei riguardi di coloro che non avranno pagato spontaneamente le morosità 

arretrate sino all’annualità 2019 compresa. 

DELIBERA n. 18 del 31 GENNAIO 2022 

“Il Consiglio dell’Ordine, delibera di attivare le procedure di riscossione coattiva mediante 

l’Agenzia delle Entrate nei riguardi di coloro che non avranno pagato spontaneamente le morosità 

arretrate sino all’annualità 2019 compresa.” 

 

Punto n. 10 - CIRCOLARI CONSIGLIO NAZIONALE 

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

- Circolare CNI n. 832 - Tavolo permanente per il partenariato economico sociale e territoriale; 

- Circolare CNI n. 833 - Inserimento categoria "Ingegnere dell'Informazione" nella classificazione 

ISTAT CP2011; 

- Circolare CNI n. 834 - Webinar su nuovo portale Mying 2 e 8 febbraio 2022; 

- Circolare CNI n. 835 - Nuova modalità attivazione gratuita PEC per iscritti agli Albi; 

 

DELIBERA n.  19  del 31 GENNAIO 2022 

“Il Consiglio approva gli “Atti del Consiglio” del 31 GENNAIO 2022 

 



                                                       

 

"ATTI" - CONSIGLIO DEL 31 gennaio 2022  
 

PROTOCOLLO DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL DOCUMENTO E NOTE  

210 UNI - Le norme UNI per il vostro business  

235 CNI - Differimento scadenza PTPCT 2022-2024  

236 CNI - Conferenza stampa 17.1.2022" Tutelare la malattia e l'infortunio dei professionisti"….  

281 GRAITEC - Polizza fidejussoria  

298 CNI - Differimento scadenza PTPCT 2022-2024  

317 Centro formazione STS - Corsi di aggiornamento antincendio  

320 BETA FORMAZIONE - Proposta per sponsorizzazione  

327 OFFICINA LEGISLATIVA - Webinar gratuito "Introduzione al PIAO E SMART WORKING  

283 
Interdata Cuzzola srl - Supporto Tecnico-specialistico per adempimenti obbligatori in materia 

di anticorruzione e trasparenza 
 

325 INPS - Ri-formare la PA. Il piano strategico per la formazione dei dipendenti pubblici  

348 DIGI-TECH - Preventivo scannerper lettura e temperatura e greenpass  

360 ORDINE INGEGNERI L'AQUILA - Nota caro prezzi- deliberato Consiglio 20.01. 2022  

391 
Ordine Ingegneri Verbano Cusio Ossola - Corso FAD "Comunicare in modo efficace e 

convincente" 
 

401 BETA FORMAZIONE - Convenzione per la promozione dei corsi in e-learning  

451 EuropSYS srl - Servizi pec- Caselle illimitate e server mail pec dedicati  

506 Bicincittà Italia - Convenzione bike sharing LeBike  

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

 

Alle ore 19.45 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 28.02.2022 

  


