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Alle ore 16:48 risultano collegati la Presidente e i Consiglieri Ingg. Anna Paola Filieri, Coluccia 

Giuseppe, Miglietta Angelo, Pagliula Serena e Simone Valzano. Si specifica che la Presidente, la 

Consigliera Segretaria Ing. Anna Paola Filieri e il Consigliere ing. Paolo Stefanelli risultano collegati 

dalla sede dell’Ordine. 

Non essendoci ancora il numero legale, alle ore 17.10 l’ing. Coluccia abbandona la riunione. Alle ore 

17.13 invia un messaggio whatsapp alla Consigliera Segretaria chiedendo di riportare in verbale 

quanto segue: “Prego la Segretaria di annotare a verbale che il sottoscritto alle 17.10 abbandona la 

riunione non essendoci ancora il numero legale e perchè il consiglio si svolge in modalità remota".  

Alle ore 17.15 il Consigliere ing.  Paolo Stefanelli lascia la sede dell’Ordine. 

Alle ore 17.19 risulta collegato il Consigliere ing. Mauro Pellè. 

Alle ore 17.23 risulta collegato il Consigliere ing. Lorenzo Conversano. 

Alle ore 17.30 risulta collegato il Consigliere ing. Nicola Fiore. 

Alle ore 17.38 risulta collegato dal suo pc personale il Consigliere ing. Paolo Stefanelli. 

Alle ore 17.38, rilevata la presenza di 9 Consiglieri, la Presidente 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 Rinnovo collaborazioni esterne di segreteria – Determinazioni 

5 Comunicazioni del Presidente 

6 Comunicazioni del Responsabile della prevenzione alla Corruzione e alla Trasparenza 

7 Comunicazioni dei Consiglieri 

8 Circolari C.N.I. 

9 Varie ed eventuali 

 

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

La Presidente legge il verbale n. 2 della seduta di Consiglio del 31.01.2022. Lo stesso viene approvato 

da tutti i Consiglieri presenti ad eccezione dei Consiglieri Ingg. Giuseppe Coluccia, Francesca Felline, 

Angelo Miglietta, Marco Pisanello che si astengono in quanto assenti nella seduta di Consiglio del 

31.01.2022. 

 

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  

Barbara MINGIANO 177 B a 

Davide DE GIORGI 178 B a 

Riccardo CIFALINO’ 4312 A b 

Michele RIZZO 4313 A c 

Ennio TOMMASI 4314 A a 

Caterina SARNO 4315 A b 

Terence MANCA 4316 A b 

 

preso atto della 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 dell’ing. VILLANI Martino Num. Iscr. 522, 

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

 

2.3 – TRASFERIMENTI 

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

Ingegneri di Pisa 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 Pisa per poter procedere con la cancellazione da quello di Lecce. 

DELIBERA n.   27  del 28 Febbraio 2022 

“Si iscrivono all’Albo gli Ingg. Iunior Barbara MINGIANO e Davide DE GIORGI e gli Ingg. Riccardo 

CIFALINO’, Michele RIZZO, Ennio TOMMASI, Caterina SARNO, Terence MANCA. 

Si cancella dall’Albo della Provincia di Lecce l’ing. VILLANI Martino. Si trasferisce all’Ordine di Pisa 

l’ing. Chilla Gianluca”. 

 

2.4 – RICHIESTA TERNA DI COLLAUDO – DITTA EDILIZIA VANTAGGIATO (PROT. N. 1089/2022). 
La Presidente legge l’istanza presentata dalla Ditta Edilizia Vantaggiato (prot. n. 1089/2022). Il Consiglio, 

preso atto di quanto sopra e in base alla rotazione interna dell’Ordine delibera di segnalare i seguenti 

nominativi, avendo verificato la regolarità dei CFP e delle quote di iscrizione all’Ordine:  

- Ing. STEFANELLI Lazzarino (n. iscr. 2040); 

- Ing. ARNESANO Arcangelo (n. iscr. 2046); 

- Ing. CAROFALO Mauro (n. iscr. 2050).  

DELIBERA n.  28    del 28 Febbraio 2022  

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

Edilizia Vantaggiato: Ing. STEFANELLI Lazzarino (n. iscr.2040); Ing. ARNESANO Arcangelo (n. iscr. 2046); 

Ing. CAROFALO Mauro (n. iscr.2050).” 

 

Punto n. 4 - RINNOVO COLLABORAZIONI ESTERNE DI SEGRETERIA – DETERMINAZIONI 



                                                       

 

La Presidente riferisce di aver contattato Humangest  e di aver chiesto la disponibilità all’assunzione 

della dott.ssa Francesca Fanuli secondo le disposizioni impartite dal consulente dell’Ordine, 

Avvocato Spano e quindi sino al 30 settembre 2022; la Società ha risposto di non essere disponibile 

a tale limitazione temporale. Alla luce della risposta negativa aveva preso contatti con la società 

In.HR, già interpellata, la quale, allo stesso modo, aveva dimostrato qualche incertezza. Al fine di 

uno scambio di informazioni utili alla disamina delle normative, comunica che ha dato i reciproci 

riferimenti telefonici mettendo in contatto direttamente l’avvocato con le due società. In ogni caso 

il Consiglio, all’unanimità, propone di valutare due alternative, la prima per assunzione in categoria 

A1 per 22 ore; la seconda assunzione in categoria B1 ma per 36 ore; difatti la differenza economica 

oraria è notevole e la retribuzione oraria, come si evince dai preventivi ricevuti da IN.HR, passa da 

circa 22 euro a 18,60 euro l’ora, per cui diventa molto dispendiosa la soluzione A1 a tempo pieno. 

La presidente fa inoltre presente che la consulente Ing. Patrizia Natale, che cura le pubblicazioni sul 

sito dell’ordine dei comunicati e delle News, compreso i collegamenti delle Newsletter, ha 

manifestato la volontà di interrompere la collaborazione in atto, a causa di intervenuti impegni. 

Preso atto di questo fa presente quindi che tale attività potrebbe essere svolta dalla Dott.ssa 

Francesca Fanuli, che nella passata fase lavorativa, ha dimostrato di possedere le competenze 

informatiche per poter assolvere a tale mansione, il tutto con notevole risparmio di risorse 

finanziarie per l’Ordine a fronte dell’incremento del monte ore settimanali lavorative (tempo pieno). 

Preso atto di tutto quanto sopra il Consiglio all’unanimità delibera di procedere con l’assunzione 

della risorsa Francesca Fanuli, tramite agenzia interinale, con un contratto di lavoro A1, full-time, 

aggiungendo la gestione del sito istituzionale dell’Ordine. 

DELIBERA n.   29    del 28 Febbraio 2022  

“Il Consiglio, all’unanimità, delibera di procedere con l’assunzione della risorsa Francesca Fanuli, 

tramite agenzia interinale, con un contratto di lavoro A1, full-time, aggiungendo la gestione del 

sito istituzionale dell’Ordine e dà mandato alla presidente di curare i rapporti con il consulente 

avv. Spano e le due società interinali.” 

 

Punto n. 5 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

5.1 – Prot. n. 893/2022 – Consiglio Nazionale Ingegneri. Pannello per la creazione e la gestione 

delle PEC degli Iscritti. Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dal CNI, circa 

l’attivazione del nuovo pannello per la gestione e attivazione delle PEC.  

 

5.2 – Prot. n. 914/2022 – I.I.S.S. "Enrico Fermi". DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE 

ISTRUZIONE E UNIVERSITA'. Il Consiglio prende atto della manifestazione di interesse trasmessa dal 

dirigente scolastico dell’I.I.S.S. "Enrico Fermi", circa la costituzione di tre nuove ITS e delega l’ing. 

Francesca Felline ad interfacciarsi con i diretti interessati e capire i termini della proposta. 

 

5.3 – Prot. n. 927/2022 – Comune di Lecce. Consulte Comunali. Sostituzione componente ed 

elezione del Presidente. Il Consiglio prende atto dell’invito pervenuto da parte del Comune di Lecce 

circa la partecipazione alla riunione del 22 febbraio 2022, ore 11.30 presso la Sala Open Space, al 

fine di procedere preliminarmente alla sostituzione del delegato dimissionario dell’Associazione 

CNA, Sig.ra Francesca Manno, con la dott.ssa Alessandra Tornese e successivamente alla elezione 

del Presidente della Consulta n. 2 “Programmazione sviluppo economico e tecnico scientifico, 

Industria Commercio ed Artigianato”. 

 



                                                       

 

5.4 – Prot. n. 945/2022 – Rizzo Fulvio. Richiesta revoca artt. 2,4,5 L. R. Puglia 30.11.2021, n. 39. La 

Presidente informa che l’arch. Fulvio Rizzo ha comunicato riguardo il documento di "Richiesta 

revoca artt. 2,4,5 L. R. Puglia 30.11.2021, n. 39" si è ritenuto opportuno effettuare la trasmissione 

del suddetto documento, con le adesioni pervenute alla data 15 febbraio u.s., indirizzata ai 

Consiglieri regionali, alla Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta, all'Assessora 

all'urbanistica, pianificazione, ambiente, paesaggio. Il Consiglio ne prende atto.   

 

5.5 – Prot. n. 958/2022 – Prefettura di Lecce. Commissione Censuaria Locale Lecce- richiesta 

designazione componenti ai sensi degli articoli 3-4 del decreto legislativo del 17 dicembre 2014, 

n.198.  

DELIBERA n.  30     del 28 Febbraio 2022  

“Il Consiglio delibera di segnalare il nominativo dell’ing. Mauro Pellè quale Consigliere dell’Ordine, 

per il rinnovo della commissione Censuaria Locale di Lecce. Si specifica che la suddetta nomina 

non prevede alcuna retribuzione, bensì solo un rimborso spese”. 

 

5.6 – Prot. n. 972/2022 – Visura. Bozze locandine webinar.  

DELIBERA n.   31    del 28 Febbraio 2022  

“Il Consiglio delibera la co-organizzazione dei seguenti webinar con Visura:  

● I Digital Trust Services per la professione: Firma Digitale e SPID Aspetti normativi ed 

operativi; 

● Le Banche Dati della PA online; 

● Tecnologia e security in termini di disponibilità e integrità degli asset informatici; 

 

I programmi, le date definitive e gli eventuali relatori integrativi saranno concordati con la Vice 

Presidente ing. Francesca Felline e con il Consigliere Tesoriere Ing. Nicola Fiore per il 

coinvolgimento di ulteriori relatori.” 

 

5.7 – Prot. n. 1000/2022 – Ing. Pacella Tommaso. Trasmissione Indirizzo PEC. Reintegro iscrizione 

all’Albo per l’ottemperanza all’art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, come convertito 

dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 – Avvenuta comunicazione del domicilio digitale.  

DELIBERA n.   32  del 28.02.2022  

“Il Consiglio preso atto dell’avvenuto adempimento all’obbligo di cui alla Legge 120/2020, art. 37 

comma 1, punto e, delibera il reintegro dell’Ing. PACELLA Tommaso (n. iscr. 3203). 

 

5.8 – Prot. n. 1015/2022 – Dott. Giovanni Manieri. Bozza contratto collaborazione occasionale. 

Il Consiglio prende atto della bozza di contratto di prestazione occasionale inviata dal dott. Giovanni 

Manieri. 

 

5.9 – Prot. n. 1016/2022 – Seclì Marcello. Inoltro del Documento “RigeneriAMO il Salento”. Il 

Consiglio prende atto del prot. n. 1016/2022 di cui all’oggetto.  

 

5.10 – Prot. n. 1054/2022 – Segretario Nazionale AIDIA. Regolamento CNI. Il Consiglio prende atto 

del regolamento CNI – AIDIA (Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti), in merito alla 

procedura di elezione dei Consigli Territoriali e Nazionale.  

 



                                                       

 

5.11 – Prot. n. 1061/2022 REGIONE PUGLIA - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana 

– Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Grecia-Italia 2014/2020, progetto 

CASCADE. Richiesta compilazione questionario. La Presidente comunica che la Regione Puglia, 

nell’ambito della politica europea di coesione “Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020”, ha 

avviato una serie di iniziative progettuali volte al sostegno della biodiversità, pertanto a tal fine è 

stato predisposto un questionario, la cui compilazione fornirà un utile supporto per disegnare 

soluzioni più adeguate e rispondenti alle esigenze di conoscenza e gestione del territorio degli attori 

locali. Il Consiglio ne prende atto e delega la Presidente alla compilazione di suddetto questionario.  

 

5.12 – Prot. n. 1067/2022 – Baldi-interstudio Gabriele. REGINDE.  

DELIBERA n. 33    del 28.02.2022  

“Il Consiglio delibera di approvare l’aggiunta della funzionalità di aggiunta esportazione parziale 

per Reginde al costo di €150,00 (una tantum)” 

 

5.13 – Prot. n. 1083/2022 – CNPI - Consiglio Nazionale dei Periti Industriali. La prima grande 

Convention Nazionale delle Professioni Tecniche - Roma Innovation HUB 8-9-10 Settembre 2022, 

Roma. Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dal CNPI, circa la convention 

Nazionale delle professioni tecniche che si terrà il 8-9-10 Settembre 2022. 

 

5.14 – Prot. n. 1084/2022 – CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano. NOVITA': Abbonamenti alle 

NORME CEI - Tipologie e modalità di utilizzo. Il Consiglio prende atto della nota prot. n. 1084/2022 

di cui all’oggetto.  

 

5.15 – Prot. n. 1087/2022 – Tribunale di Lecce. Comitato per la formazione dell'albo dei CTU. 

DELIBERA n. 34    del 28.02.2022  

“Il Consiglio delibera di segnalare il nominativo dell’ing. Mauro Pellè per la costituzione del 

comitato per la formazione dell’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice (artt. 13 e ss. Disp. Att. c. 

p.c).”  

 

5.16 – Prot. n. 1091/2022 – ORDINE INGEGNERI PARMA. Nota Costituzione CNI Servizi s.r.l. il 

Consiglio prende atto della nota inviata dall’Ordine degli Ingegneri di Parma ed indirizzata al 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri circa la costituzione della CNI Servizi s.r.l.  

 

5.17 – Prot. n. 1164/2022 – Caputo Carola. Informativa sul trattamento dei dati personali relativi 

alla verifica del Green Pass degli iscritti. La Presidente comunica che l’Avv. Carola Caputo dello 

Studio Lisi ha inviato la Procedura interna volta a disciplinare le modalità operative per lo 

svolgimento delle verifiche in relazione all’obbligo di possesso ed esibizione della Certificazione 

Verde COVID-19, denominata “Procedura Verifica Certificazione Verde Covid-19” e l’Atto di delega 

allo svolgimento delle verifiche e di istruzioni per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 

29 del GDPR. Il Consiglio delibera di sottoscrivere la procedura e di incaricare i dipendenti 

dell’Ordine alla verifica del Green pass.  

DELIBERA n.  35   del 28.02.2022  

“Il Consiglio preso atto della procedura delibera di interna volta a disciplinare le modalità 

operative per lo svolgimento delle verifiche in relazione all’obbligo di possesso ed esibizione della 



                                                       

 

Certificazione Verde COVID-19, delibera di sottoscrivere la stessa e di incaricare i dipendenti 

dell’Ordine alla verifica del Green pass.” 

 

5.18 – Prot. n. 1171/2022 – Consiglio Nazionale. CIRC.CNI n.849-Stati Generali dell'Ingegneria 

dell'Informazione – Roma, 3 marzo 2022. La Presidente comunica che il Consiglio Nazionale 

Ingegneri e il Comitato Italiano Ingegneria dell'informazione hanno organizzato, per il giorno 3 

marzo 2022, gli Stati Generali dell'Ingegneria dell'Informazione, che si svolgeranno a partire dalle 

ore 9:00 nella Sala Capitolare presso il Chiostro di Santa Maria sopra Minerva del Senato della 

Repubblica. Il Consiglio ne prende atto e delibera di divulgare la comunicazione agli iscritti tramite i 

canali informativi dell’Ordine. Il Consiglio altresì delibera di autorizzare alla partecipazione l’ing. 

Nicola Fiore. 

DELIBERA n. 36 del 28.02.2022  

“Il Consiglio delibera di autorizzare l’ing. Nicola Fiore a partecipare a “gli Stati Generali 

dell'Ingegneria dell'Informazione” organizzata da Consiglio Nazionale Ingegneri e il Comitato 

Italiano Ingegneria dell'informazione, per il giorno 3 marzo 2022 nella Sala Capitolare presso il 

Chiostro di Santa Maria sopra Minerva del Senato della Repubblica.” 

 

5.19 – Prot. n. 1154/2022 – Ing. Cataldo Marco. Convocazione Consiglio del 28.02.2022. Il 

Consigliere ing. Marco Cataldo comunica al consiglio che per motivi professionali non potrà 

partecipare alla riunione odierna. Il Consiglio ne prende atto. 

 

Alle ore 19.00 lascia la riunione di Consiglio l’ing. Miglietta Angelo. 

 

5.20 – ORGANIZZAZIONE CORSO ITACA. L’Ing. Pellè segnala che molti colleghi chiedono 

informazioni circa l’organizzazione del corso Itaca da parte dell’Ordine. Il Consiglio prende atto e 

delega l’ing. Anna Paola Filieri ad interfacciarsi con i docenti prevedendo l’inizio de corso nella prima 

settimana di maggio.  

 

Alle ore 18.53 è presente il Tesoriere ing. Nicola Fiore 

Alle ore 19.10 esce l’ing. Serena Pagliula 

 

5.21 – Prot. n. 1122/2022 – Caputo Carola. Richiesta informazioni per eventuale parere su 

"costituzione CNI servizi srl". La Presidente comunica che aveva delegato l’Ing. Francesca Felline di 

contattare il nostro DPO, Avv. Andrea Lisi per attenzionare una problematica relativa al CNI con la 

costituzione di una società di servizi (vedere circolare CNI 839 allegata al presente verbale) costituita 

da 4 consiglieri del CNI stesso, cui vengono conferite attività proprie del CNI o della Fondazione CNI. 

Comunica inoltre che alcuni Ordini Territoriali hanno manifestato dissenso e hanno posto 

l'attenzione soprattutto sul tema della tutela dei dati personali degli iscritti, i quali saranno gestiti 

da questa nuova società per conto del CNI. Con nota ns prot. n. 1122/2022, l’avvocato Lisi ci 

comunica che  esaminata la documentazione trasmessa ritiene opportuno formulare una richiesta 

di chiarimenti, all’indirizzo del CNI, della Fondazione CNI e della società CNI Servizi S.r.l., in merito ai 

riflessi dell’operazione di costituzione societaria sul trattamento dei dati personali dei nostri iscritti. 

Ritengono preoccupante l’assenza di trasparenza nei confronti degli interessati, che i singoli Ordini, 

quali Titolari del trattamento, hanno l’obbligo di garantire. Sta di fatto, invece, che nessuno dei 



                                                       

 

soggetti coinvolti nella costituzione della società CNI Servizi S.r.l. ha posto gli Ordini territoriali in 

condizione di conoscere l’ambito di circolazione dei dati personali dei propri iscritti, con particolare 

riferimento alla corretta definizione del ruolo attribuibile alla neocostituita società e, prima ancora, 

alla Fondazione. Alla Luce di quanto sopra, il Consiglio delibera di dare incarico al DPO di formulare 

una richiesta di chiarimenti circa la tutela dei dati personali degli iscritti e la formulazione di un 

parere circa la legittimità della costituzione della CNI Servizi  

DELIBERA n.  37  del 28 Febbraio 2022 

“Il Consiglio preso atto dell’analisi effettuata dal DPO dell’Ordine, avv. Andrea LISI, circa i riflessi 

dell’operazione di costituzione societaria “CNI Servizi S.R.L. sul trattamento dei dati personali 

degli iscritto all’Ordine, delibera di dare incarico al DPO di formulare una richiesta di chiarimenti 

circa la tutela dei dati personali degli iscritti e la formulazione di un parere circa la legittimità della 

costituzione della CNI Servizi”. 

 

5.22 – Prot. n. 1164/2022 – Caputo Carola. Informativa sul trattamento dei dati personali relativi 

alla verifica del Green Pass degli iscritti. Comunicazioni. La Presidente comunica che avv. Carola 

Caputo dello Studio Lisi ha trasmesso la Procedura interna volta a disciplinare le modalità operative 

per lo svolgimento delle verifiche in relazione all’obbligo di possesso ed esibizione della 

Certificazione Verde COVID-19, denominata “PROCEDURA VERIFICA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-

19” e l’allegato Atto di delega allo svolgimento delle verifiche e di istruzioni per il trattamento dei 

dati personali ai sensi dell’art. 29 del GDPR. Il Consiglio ne prende atto e delibera di procedere con 

gli adempimenti.  

DELIBERA n. 38   del 28 Febbraio 2022 

“Il Consiglio preso atto della documentazione trasmessa dall’avv. Carola Caputo dello Studio Lisi, 

inerente, la Procedura interna volta a disciplinare le modalità operative per lo svolgimento delle 

verifiche in relazione all’obbligo di possesso ed esibizione della Certificazione Verde COVID-19 

delibera di procedere con gli adempimenti richiesti.” 

 

5.23 – Prot. n. 1102/2022 – Ing. Giuseppe Coluccia. Riscontro Convocazione consiglio del 

28/02/2022. Il Vice Presidente Vicario ing. Coluccia chiede che il consiglio si svolga in presenza, 

considerato anche che, come risulta dai verbali, agli ultimi consigli alcuni consiglieri hanno 

partecipato in presenza. Chiede, inoltre, che si aggiungano all'Ordine del giorno i seguenti 

argomenti:  

- Determinazione della quota associativa per l'anno 2022;  

- Bilancio di previsione 2022 - determinazioni. 

Il Consiglio ascoltato quanto sopra ne prende atto.  

 

Punto n. 8 - CIRCOLARI CONSIGLIO NAZIONALE 

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

- Circolare CNI n. 843 -Nota inviata dalla Rete Professioni Tecniche al Presidente del Consiglio dei 

Ministri – nuova norma sulle asseverazioni – interventi urgenti al DL Antifrode; 

- Circolare CNI n. 844 - Webinar su gestione PEC iscritti tramite nuovo portale Mying 24 febbraio 

2022; 

- Circolare CNI n. 845 - Richiesta diffusione delibera ANAC allegata alla Circolare CNI n. 845; 

- Circolare CNI n. 846 - Impegni della Commissione Centrale Tecnica UNI; 

- Circolare CNI n. 847 - Contributi CNI anno 2022; 



                                                       

 

- Circolare CNI n. 848 – Nota Ministero Giustizia su Regolamento elezioni per la tutela del genere 

meno rappresentato e per la votazione telematica; 

- Circolare CNI n. 849 – Stati Generali dell'Ingegneria dell'Informazione – Roma, 3 marzo 2022; 

 

DELIBERA n.  39  del 28 Febbraio 2022 

“Il Consiglio approva gli “Atti del Consiglio” del 28 Febbraio 2022 

 

"ATTI" - CONSIGLIO DEL 28 Febbraio 2022  
 

     

     

PROTOCOLLO DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL DOCUMENTO E NOTE  

937 Ing. GUGLIUCCI Pasquale - Aggiornamento dati Reginde  

959 
Università di Macerata - Protocollo d'intesa tra Università e il Ministro 
di Pubblica amministrazione…... 

 

964 Ansa Italia Intermedia - Proposta assicurativa  

988 CEI - Novità: Nuova guida CEI 64-62…...  

1012 Dell'Atti Pierpaolo - Informativa Assegno Unico Universale per i figli  

1032 Fondazione CNI - Webinar illustrativo nuovo portale MyING  

1040 Ing. GUGLIUCCI Pasquale - Aggiornamento dati Reginde  

1042 Logical Soft - Invito agli incontri tecnici.  

1100 UNI - Economia circolare - sondaggio ICESP destinato alle imprese  

1166 Gestore dei Servizi Energetici - Invito GSE In-Forma PA -Webinar  

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                                                                                             La Presidente 

   F.to: Ing Anna Paola Filieri                                                                      F.to: Ing. Anna Maria Riccio 

 

Il presente verbale è stato approvato nella seduta del 02.05.2022 

 

 


