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Alle ore 17.00 risultano presenti la Presidente e i Consiglieri Ingg. Francesca Felline, Marco Cataldo, 

Angelo Miglietta, Alessandro Licci, Paolo Stefanelli e l’ing. Iunior Simone Valzano. Risultano collegati 

dalla piattaforma webex i Consiglieri ingg. Anna Paola Filieri, Lorenzo Conversano, Serena Pagliula. 

Rilevata la presenza di 10 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 Richiesta esoneri e riconoscimento CFP 

5 Circolare CNI 872. Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali – 

Determinazioni sulle modalità di voto; 

6 Parere DPO Costituzione CNI Servizi s.r.l. – Determinazioni; 

7 Audizione Quinta Commissione inerente la Proposta di Legge Eco Casa - Determinazione 

atti consequenziali; 

8 Comunicazioni del Presidente; 

9 Comunicazioni dei Consiglieri; 

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

      11 Circolari C.N.I. 

12 Varie ed eventuali 

 

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  

Riccardo RAHO 4326 A b 

Emanuela RAHO 4327 A b 

Sara GIARDINIERO 4328 A a 

 

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

accogliere le istanze presentate. 

  



                                                       

 

 

2.2 – TRASFERIMENTI 

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

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

DELIBERA n. 62    del 11.04.2022 

“Il Consiglio delibera l’iscrizione all’Albo dei seguenti Ingegneri Riccardo RAHO, Emanuela RAHO, 

Sara GIARDINIERO. 

Si trasferisce all’Ordine di Genova l’ing. Tommaso Pacella”. 

 

Alle ore 17.09 è presente il Vice Presidente Vicario Ing. Giuseppe Coluccia 

 

Punto n. 5 – CIRCOLARE CNI 872. ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI 

TERRITORIALI – DETERMINAZIONI SULLE MODALITÀ DI VOTO 

La Presidente comunica che il Consiglio Nazionale, nella seduta del 1° aprile 2022, ai sensi dell’art.6 

del nuovo Regolamento elettorale, ha indetto le elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali scaduti 

e da rinnovarsi, fissando per l’inizio delle votazioni la data del 15 GIUGNO 2022. 

Nella medesima seduta il Consiglio Nazionale ha fissato per il giorno 5 MAGGIO 2022 la data entro 

la quale gli Ordini territoriali dovranno assumere la delibera di scelta della modalità di voto, tra 

votazione in presenza e votazione telematica da remoto, e degli adempimenti conseguenti, ai sensi 

della parte finale del comma 1 dell’art.6 del Regolamento elettorale. Il Consiglio ne prende atto e 

delibera di assumere delle decisioni in merito dopo l’acquisizione di ulteriori circolari da parte del 

CNI, circa le procedure, le modalità e le tempistiche delle attività elettorali a carico dei Consigli 

territoriali.  

DELIBERA n. 63    del 11.04.2022 

“Il Consiglio preso atto della Circolare CNI n. 872/2022 delibera di assumere delle decisioni in 

merito alle elezioni per il rinnovo dei Consigli Territoriali dopo l’acquisizione di ulteriori circolari 

da parte del CNI, circa le procedure, le modalità e le tempistiche delle attività elettorali a carico 

dei Consigli territoriali.” 

 

Punto n. 6 – PARERE DPO COSTITUZIONE CNI SERVIZI S.R.L. – DETERMINAZIONI 

La Presidente comunica che viste le tante note pervenute all’Ordine da parte di diversi Ordini d’Italia 

con le quali dissentono dalla costituzione della CNI servizi srl, visto il parere del nostro DPO circa i 

dubbi sul trattamento dei dati personali degli iscritti, e che durante il webinar non c’è stato alcun 

chiarimento in merito, ritiene opportuno inviare una richiesta di chiarimenti al CNI (che si allega al 

presente verbale) allegando il parere del DPO Avv. Andrea Lisi. Propone inoltre di coinvolgere gli 

Ordini di Brindisi, Vicenza e Bolzano i quali, sentiti per le vie brevi, hanno manifestato la volontà a 

sottoscrivere tale nota di chiarimento. 

Il Consiglio ne prende atto e delibera inviare al CNI una nota di chiarimento circa la legittimità della 

costituzione della CNI servizi srl, unitamente al parere del DPO avv. Andrea Lisi. Il Consiglio delibera 

altresì di coinvolgere gli Ordini di Brindisi, Vicenza e Bolzano per la sottoscrizione della suddetta 

nota. 

DELIBERA n.  64   del 11.04.2022 



                                                       

 

“Il Consiglio delibera di inviare al CNI una nota di chiarimenti circa la legittimità della costituzione 

della CNI servizi s.r.l, unitamente al parere del DPO avv. Andrea Lisi. Il Consiglio delibera altresì di 

coinvolgere gli Ordini di Brindisi, Vicenza e Bolzano per la sottoscrizione della suddetta nota.” 

Alle ore 17.35 è presente il Consigliere ing. Mauro Pellè 

 

Punto n. 7 - AUDIZIONE QUINTA COMMISSIONE INERENTE LA PROPOSTA DI LEGGE ECO CASA - 

DETERMINAZIONE ATTI CONSEQUENZIALI 

L’Ing. Stefanelli e l’Ing. Licci  comunicano di aver partecipato alla riunione della V Commissione il 

giorno 7 aprile 2022, in cui Amati ha richiesto di fornire emendamenti sulla legge eco-casa. Il 

consiglio ascoltato quanto sopra delibera di convocare una riunione con il Legale dell’Ordine per 

ritrascrivere gli articoli che per l’Ordine degli Ingegneri di Lecce andrebbero modificati. 

DELIBERA n.   65  del 11.04.2022 

“Il Consiglio delibera di convocare una riunione con il Legale dell’Ordine per ritrascrivere gli 

articoli che per l’Ordine degli Ingegneri di Lecce andrebbero modificati.” 

 

 

Punto n. 9 - COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI 

9.1 – ING. CATALDO. RIUNIONE CROIPU. L’Ing. Cataldo comunica che il 13 aprile è stata convocata 

a Bari la Riunione di Croipu ma che per impegni precedentemente assunti non potrà partecipare. 

Interviene la Presidente comunicando che anche lei è impossibilitata alla partecipazione. Il 

Consiglio ne prende atto.  

 

Alle ore 17.56 si collega da remoto il Consigliere ing. Raffaele Dell’Anna 

 

9.2 – ING. MAURO PELLÈ. PROT. N. 1853/2022 TRIBUNALE DI LECCE. COMUNICAZIONE DI 

REVISIONE E AGGIORNAMENTO ALBO CTU – COSTITUZIONE ALBO PERITI  

In merito alla comunicazione pervenuta dal Tribunale di Lecce, relativa alle modalità di 

aggiornamento e revisione albi CTU e PERITI, che dava come scadenza il 15 aprile per adempiere a 

tale procedura, l’ing. Pellè comunica che ha ricevuto diverse telefonate da colleghi ingegneri iscritti 

al nostro Ordine al fine di fare richiesta formale per differimento dei termini di scadenza di 

presentazione delle domande. Il Consiglio ne prende atto e delibera di inviare nota formale al 

Presidente del Tribunale di Lecce, chiedendo il differimento dei termini di scadenza di presentazione 

delle domande al 30.05.2022. 

DELIBERA n.  66   del 11.04.2022 

“Il Consiglio delibera di inviare al Presidente del Tribunale di Lecce chiedendo il differimento dei 

termini di scadenza di presentazione delle domande al 30.05.2022, circa l’espletamento della 

procedura della revisione e di aggiornamento degli Albi CTU e dei Periti.” 

 

Alle ore 18.25 esce il Consigliere Ing. Marco Cataldo 

 

9.3 – ING. SERENA PAGLIULA. PROT. N. 1783. RICHIESTA DI CO-ORGANIZZAZIONE EVENTO 

FORMATIVO.  L’Ing. Serena Pagliula comunica che il Comune di Lecce e RINA Consulting SpA 

propongono l’organizzazione dell’evento “Il ruolo degli Enti Pubblici nel processo di transizione 

energetica” il quale si svolgerà online 27 Aprile p.v. dalle ore 15:00 alle 18:30. Gli stessi chiedono 

https://www.ordineingegnerilecce.it/wp-content/uploads/2022/04/COMUNICAZIONE-DI-REVISIONE-E-AGGIORNAMENTO-ALBO-CTU-COSTITUZIONE-ALBO-PERITI.pdf
https://www.ordineingegnerilecce.it/wp-content/uploads/2022/04/COMUNICAZIONE-DI-REVISIONE-E-AGGIORNAMENTO-ALBO-CTU-COSTITUZIONE-ALBO-PERITI.pdf


                                                       

 

pertanto la disponibilità da parte dell’Ordine a co-organizzare l’evento e rilasciare patrocinio e 

crediti formativi. Il Consiglio ne prende atto e delibera la co-organizzazione dell’evento.  

DELIBERA n. 67    del 11.04.2022 

“Il Consiglio delibera di co-organizzare con il Comune di Lecce e RINA Consulting SpA l’evento “Il 

ruolo degli Enti Pubblici nel processo di transizione energetica” il quale si svolgerà online 27 Aprile 

p.v. dalle ore 15:00 alle 18:30.” 

 

Alle ore 18.29 si collega da remoto il Tesoriere ing. Nicola Fiore  

 

 

Punto n. 8 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

8.1 – PROT. N. 1742/2022. COMUNE PRESICCE ACQUARICA. RICHIESTA NOMINATIVI.  

La Presidente comunica che il Comune di Presicce – Acquarica ha richiesto i dati degli ingegneri 

iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Lecce che risiedono e/o svolgono la professione del Comune di 

Presicce-Acquarica in Provincia di Lecce. Il Consiglio ne prende atto e delega la Segreteria a 

riscontrare che l’albo è consultabile sul sito istituzionale dell’Ordine.  

 

8.2 – PROT. N. 1735/2022. ASSOCIAZIONE INGEGNERIA MODENA. RICHIESTA DIVULGAZIONE: 

SEMINARIO WEBINAR “PARATIE (palancole in acciaio, diaframmi in C.A., pali accostati) CALCOLI E 

VERIFICHE GEOTECNICHE” (FAD-Covid19) – 21 aprile 2022. Il Consiglio prende atto della 

comunicazione di cui all’oggetto e valutato interessante l’evento, delibera di divulgarlo agli iscritti 

tramite i canali informativi dell’Ordine.  

 

8.3 – PROT. N. 1745/2022. ING. DONNO ANDREA. CANCELLAZIONE ORDINE ANNO 2017. La 

Presidente comunica che l’ing. Andrea Donno ha inviato una nota all’Ordine con la quale comunica 

di aver chiesto la cancellazione dall’Albo e pertanto chiede l’annullamento delle quote arretrate. La 

Presidente comunica altresì che il personale ha già provveduto ad effettuare le dovute verifiche ma 

agli atti non risulta alcuna domanda di cancellazione pervenuta da parte dell’ing. Andrea Donno. Il 

Consiglio ascoltato quanto sopra delibera di procedere con nota di riscontro. 

 

8.4 – PROT. N. 1755/2022. MONTANO LUCA. Elenco firme ITS Efficienza energetica. Il Sig. Luca 

Montano ha inviato all’Ordine il modello di elenco firme in quanto da avviso pubblico oltre alla 

manifestazione di interesse già ricevuta, bisogna inviare il piano delle attività firmato da tutti i 

partner. Il Consiglio ne prende atto e delega la Presidente a procedere.  

 

Alle ore 18.45 lascia la riunione la Consigliera ing. Serena Pagliula 

 

8.5 – PROT. N. 1785/2022. ING. ENNIO TOMMASI. Richiesta Nulla Osta iscrizione IAP.  

La Presidente comunica che l’ing. Ennio Tommasi ha chiesto all’Ordine di rilasciare un nulla osta per 

poter procedere con l’iscrizione IAP. Il Consigliere ing. Paolo Stefanelli propone di approfondire la 

questione con nostro Commercialista Dott. Manieri. Il Consiglio ascoltato quanto sopra ne prende 

atto e delibera di delegare il Sig. Paolo Garrisi ad interfacciarsi con il Commercialista dell’Ordine per 

approfondire quanto richiesto dall’ing. Ennio Tommasi. 

 



                                                       

 

8.9 – PROT. N. 1803/2022. Richiesta disponibilità nominativi per costituzione Commissione 

tecnica di gara - Esame offerta tecnica. Procedura aperta attraverso il sistema telematico 

EmPULIA, per l'affidamento dell'appalto denominato SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA DI 

AFFINAMENTO E RIUSO A SCOPI IRRIGUI ED AMBIENTALI DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE DI 

FASANO. Il Consiglio prende atto e delibera di divulgare la notizia agli iscritti tramite i canali 

informativi dell’Ordine. 

 

8.10 – PROT. N. 1805/2022.DAVIDE CROCE. CISCO_Offerta di rinnovo Cisco Webex - Sub570007 - 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCE 

DELIBERA n.   68  del 11.04.2022 

“Il Consiglio delibera il rinnovo della piattaforma CISCO WEBEX per 1 anno al costo di € 4.500,00”. 

 

8.11 – PROT. N. 1830/2022. COMUNE DI BRINSISI. Prot.N.0037247/2022 - RICHIESTA ELENCO DI 

NOMINATIVI VALIDATORE DI PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D. LGS N. 50/2016, 

ACCREDITATI AI SENSI DELLA NORMA EUROPEA UNI CEI EN ISO/IEC 17020.  

DELIBERA n. 69    del 11.04.2022 

“Preso atto della richiesta di nominativi per validatore di progetto ai sensi dell’art. 26 del D. LGS 

n. 50/2016, accreditati ai sensi della Norma Europea Uni Cei En Iso/Iec 17020, avendo proceduto 

tramite manifestazione di interesse a tutti gli iscritti, ed essendo pervenute solo due disponibilità 

a svolgere tale incarico, il Consiglio delibera di inviare i seguenti nominativi di ingegneri: Luca 

D’AMATO (n. iscr. 3537) e Cataldo BASILE (n. iscr. 2093).” 

 

8.12 – ING. Anna Maria RICCIO. Proposta organizzazione evento PinkIng Lecce. A seguito 

dell’evento “Pinking” tenutosi a Vicenza il giorno 25 marzo passato, la Presidente fa presente che si 

è rivelato un evento molto interessante per la categoria delle ingegnere donne, pertanto propone 

di ripetere l’evento denominandolo Pinking Summer e di organizzarlo nella città di Lecce 

indicativamente nel periodo di giugno. Propone altresì di allargare l’invito anche all’Ordine di 

Brindisi e all’Ordine di Vicenza.  

Il Consiglio ascoltato quanto sopra ne prende atto e approva la proposta della Presidente ing. Anna 

Maria Riccio.  

DELIBERA n. 70    del 11.04.2022 

“Il Consiglio delibera l’organizzazione dell’evento Pinking nella città di Lecce denominandolo 

PinkIng Summer il quale si terrà presumibilmente nel mese di giugno 2022 e di coinvolgere 

nell’organizzazione l’Ordine degli Ingegneri di Brindisi e l’Ordine degli Ingegneri di Vicenza.” 

 

8.13 – PROT. N. 1939/2022. ORDINE DI PIACENZA. ESPOSTO. Il Consiglio prende atto dell’esposto 

da parte dell’Ordine degli Ingegneri di Piacenza nei confronti del CNI, circa la costituzione della CNI 

Servizi srl. 

 

8.14 – PROT. N. 2005/2022. Amministrazione Comunale di Parabita. Attivazione Convenzione con 

Codesto Spett.le Ordine per n. 2 tirocini formativi presso il Comune di Parabita. 

DELIBERA n. 71    del 11.04.2022 

“Il Consiglio prende atto della Convenzione per Tirocinio formativo sottoscritta tra Ordine degli 

Ingegneri di Lecce e Amministrazione Comunale di Parabita e delibera di procedere con l’invio di  

manifestazione di interesse ai giovani iscritti all’Ordine di Lecce, disoccupati o inoccupati ed 



                                                       

 

in possesso dei seguenti requisiti:  

- età inferiore ai 35 anni 

- iscritti all’Ordine da meno di 5 anni  

- laurea magistrale in Ingegneria Gestionale o Ingegneria Elettrica.” 

 

 

Continuazione con il punto n. 9 - COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI… 

 

9.4  - PROT. N. 2023/2022. Ing. Francesca Felline. Proposta seminario "cosa è un data breach e 

come gestirlo". La Vice Presidente Ing. Francesca Felline comunica che con il Tesoriere ing. Nicola 

Fiore hanno avuto un incontro con il DPO dell’Ordine Avv. Andrea LISI, proponendo di co-

organizzare con l’Ordine degli Avvocati di Lecce il seminario “cosa è un data breach e come gestirlo" 

Il suddetto evento è previsto per martedì 31 maggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30 presso il Grand 

Hotel Tiziano a Lecce, la partecipazione darà diritto all’acquisizione di 3 crediti formativi, validi anche 

per la deontologia. L’ing. Felline comunica inoltre che il costo della sala sarebbe a carico dell’Ordine 

degli Ingegneri di Lecce, mentre l’Ordine degli Avvocati provvederà al pagamento del coffee break. 

Il Consiglio ascoltato quanto sopra ne prende atto e delibera di approvare la proposta dell’ing. 

Felline e dell’Ing. Fiore, prevedendo un impegno di spesa pari a circa € 700,00. 

DELIBERA n. 72    del 11.04.2022 

“Il Consiglio delibera la co-organizzazione dell’evento “cosa è un data breach e come gestirlo", 

con l’Ordine degli Avvocati di Lecce, previsto per martedì 31 maggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

presso il Grand Hotel Tiziano a Lecce. Il Consiglio delibera altresì un impegno di spesa pari a 

€700,00 relativo al  costo della sala ed eventuali stampe di locandine. La partecipazione al 

suddetto evento darà diritto all’acquisizione di 3 crediti formativi, validi anche per la deontologia 

per i colleghi neo iscritti.” 

 

9.5 – ING. PAOLO STEFANELLI. PROPOSTA GEMELLAGGIO ORDINE DI IMPERIA IN OCCASIONE DEL 

“XVI Workshop Annuale GNRAC”. Il Consigliere ing. Paolo Stefanelli comunica che si è interfacciato 

con il Prof. Tomasicchio in merito al “XVI Workshop Annuale GNRAC” organizzato con Università del 

Salento il 28 aprile p.v., proponendo di replicare l’evento con l’Ordine di Imperia. Poiché gli iscritti 

dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce e dell’Ordine degli Ingegneri di Imperia, si trovano spesso 

impegnati su problematiche comuni, come ad esempio i temi legati alle problematiche tipiche delle 

fasce costiere, in particolare la gestione sostenibile delle spiagge e degli arenili. L’ing. Stefanelli 

propone di prendere contatti con l’Ordine degli Ingegneri di Imperia per strutturare un rapporto di 

collaborazione che, se condiviso, potrebbe concretizzarsi in un gemellaggio tra i due Ordini 

Professionali. Il Consiglio ascoltato quanto sopra, approva la proposta dell’Ing. Paolo Stefanelli. 

DELIBERA n.73     del 11.04.2022 

“Il Consiglio delibera di dare mandato alla Presidente con la finalità di avviare un rapporto di 

collaborazione sul tema delle fasce costiere, in particolare la gestione sostenibile delle spiagge e 

degli arenili, con l’Ordine degli Ingegneri di Imperia ed eventualmente avviare un gemellaggio tra 

i due Ordini Professionali” 

 

9.10 – ING. GIUSEPPE COLUCCIA 

L’Ing. Coluccia comunica che la Direzione Regionale ha definito le date per gli esami a termine del 

corso base per professionisti antincendio. Le date sono di seguito indicate:  



                                                       

 

- prove scritte: 26 maggio, dalle ore 9:00 alle ore 12:00;  

- prove orali: 27, 30 maggio e 1° giugno dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00. 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

Punto n. 10 - CIRCOLARI CONSIGLIO NAZIONALE 

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

- Circolare CNI n. 866 - Incontri con i Ministri al Tavolo permanente per il partenariato economico, 

sociale e territoriale; 

- Circolare CNI n. 867- Incontro con il Ministro della Pubblica Amministrazione 7 marzo 2022; 

- Circolare CNI 868-Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri – 

Approvazione da parte della Ministra della Giustizia del Regolamento Elettorale; 

- Circolare CNI n. 869 - Incontro con la Ministra della Giustizia 22 marzo 2022; 

- Circolare CNI 870-Adempimenti trasparenza e anticorruzione – Incontro formativo lunedì 11 aprile 

2022 - ore 9:30-11:30; 

- Circolare CNI n. 871 - Modalità formazione antincendio a distanza fine stato emergenza sanitaria; 

- Circolare CNI 872-Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri –

Indizione delle elezioni degli Ordini territoriali da parte del Consiglio Nazionale per il giorno 15 

giugno 2022;  

- Circolare CNI n. 873 - Istruzioni ANAC per pubblicazione dati relativi ai pagamenti informatici; 

- Circolare CNI 874 - Informativa su nota Rete Professioni Tecniche - Bonus edilizi - Richieste della 

RPT di approvazione di emendamenti al D.L. 17/22; 

- Circolare CNI n. 875 - Materiali online webinar Albo Unico 10 marzo 2022; 

- Circolare CNI n. 876 - Atti del webinar del 31 marzo 2022 su CNI Servizi srl; 

- Circolare CNI n. 877 - Memoria RPT per proposta ai Partiti Politici ed alle istituzioni; 

 

DELIBERA n. 74    del 11.04.2022 

“Il Consiglio approva gli “Atti del Consiglio” del 11.04.2022 

 

"ATTI" - CONSIGLIO DELL' 11 Aprile 2022  
 

PROTOCOLLO DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL DOCUMENTO E NOTE  

1722 Ing. Pagole Antonio - Corso agg.to prev. Incendi Ordine di Pescara  

1750 
Gestore servizi Energetici - Webinar: risorse per la riqualificazione 

dell'Edilizia pubblica 
 

1758 AFORIS - Comunicato: evoluzione dei Distretti Produttivi in Puglia  

1760 GRAFIL - Nuovo manuale tecnico per lo strutturista  

1770 
IATT - Webinar " Posa di tubazioni a spinta mediante perforazioni 
orizzontali" 

 

1784 
Consulente del lavoro Dell'Atti Pierpaolo - Comunicazione lavoratori 

autonomi occasionali - fine regime transitorio 
 

1793 PROSPECTA FORMAZIONE - Richiesta circolarizzazione evento   



                                                       

 

1797 Centro Studi Artemide - Contributi del 90% per le imprese femminili  

1799 
E-train scuola di formazione - Corsi abilitanti a bari. Richiesta 

pubblicazione su sito 
 

1827 
UNIONCAMERE PUGLIA - Workshop deliver 4 aprile 2022 - indicazioni 

tecniche per i relatori 
 

1828 
Ing. Francesca FELLINE - Preadesione al corso di aggiornamento per 
certificatori sostenibilità…. Comunicazioni 

 

1837 PROFIRE - Corso di aggiornamento antincedio  

1839 
Ing. Coluccia Giuseppe - Preadesione al corso di aggiornamento per 

certificatori sostenibilità…. Comunicazioni 
 

1840 CONFSAL - Convegno Safety Confsal - Invito  

1844 
Centro Studi Artemide - Fotovoltaico: fondo perduto fino al 60% per le 

aziende pugliesi 
 

1854 
Ordine Ing. di Piacenza - Assemblea dei Presidenti 9 aprile 2022 - 
Comunicazioni 

 

1856 
Presidente del Tribunale di Lecce - Riunione del comitato per la 
formazione dell'Albo dei CTU E dei Periti 

 

1861 
Lichinchi Gabriella - Iscrizione al webinar " I refrigeranti a basso GWP e il 

loro ruolo nella decarbonizzazione…." 
 

1867 
CNI - Gruppo di lavoro dell'Assemblea dei Presidenti sulla formazone 

…......Inoltro documenti 
 

1910 
Regione Puglia - Commissione consiliare - Invito audizione V Commissione 

giovedì 7 aprile ore 10.00 
 

1949 Il Sole24Ore - Offerta commerciale progetti personalizzati  

1952 Terrusi Gennaro - Comunicazioni  

1970 
Villani Chiara - Corso del DPO - Aggiornamento per il personale in materia 

di protezione dei dati e sicurezza informatica 
 

1980 
Associazione Ingegneri Modena - Richiesta divulgazione corso webinar " 

La progettazione delle architravi …...... 
 

2021 Società TackTMI - Pass imprese 2020  

1965 Ufficio stampa A.I.D.I.A. Comunicato stampa e conferenza stampa  

1966 
Ing. Andrea Bagni - Proposta realizzazione seminari tecnici materiali 
compositi 

 

2022 
Regione Puglia - Utilizzo della modalità e-learning per i corsi di 

aggiornamento acustica 
 

2029 CNI - Responsabile PCT - Delibera 777 del 24 novembre 2021  

2031 
Persico Raffaele - Errata corrige su locandina seminario" il posizionamento 

georeferenziato….... 
 



                                                       

 

DOCUMENTI Consiglio che passano ad ATTI  

1749 Next Industries - srl - proposta corso sulle Tecnologie IoT  

     

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

 

 

Alle ore 19:00 la seduta è tolta. 

 

                  L. C. S.                                                                                                              L. C. S. 

        La Consigliera  Segretaria                                                                                  La Presidente 

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

 

Il presente verbale è stato approvato nella seduta del 23.05.2022 

 


