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Alle ore 17.10 risultano presenti la Presidente e i Consiglieri Ingg. Francesca Felline, Giuseppe 

Coluccia, Marco Cataldo, Lorenzo Conversano, Raffaele Dell’Anna, Alessandro Licci, Angelo Miglietta 

e Paolo Stefanelli. 

Preso atto dell’assenza della Consigliera Segretaria, svolge funzione di segretario verbalizzante l’ing. 

Lorenzo Conversano.  

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 dei verbali delle sedute precedenti 

2 Variazioni Albo 

3 Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi 

4 Richieste esoneri e riconoscimento CFP 

5 Prot. n. 2721/2022 - Esame corso base per professionisti antincendio – Valutazioni 

6 Postazione di voto mediante pc presso la sede dell’Ordine - Valutazioni 

7 Nomina del Notaio elezioni per il rinnovo del Consiglio – Ratifica 

8 Comunicazioni del Presidente 

9 Comunicazioni dei Consiglieri 

10 Comunicazioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e alla trasparenza 

11 Circolari C.N.I. 

12 Varie ed eventuali 

 

PUNTO n. 1- APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI 

La Presidente legge il verbale n. 6 della seduta di Consiglio del 28.03.2022.  

Lo stesso viene approvato da tutti i Consiglieri presenti ad eccezione del Consigliere Ing. Angelo 

Miglietta che si astiene in quanto assente nella seduta di Consiglio del 28.03.2022. 

 

La Presidente legge il verbale n. 7 della seduta di Consiglio del 11.04.2022.  

Lo stesso viene approvato da tutti i Consiglieri presenti.  

 

La Presidente legge il verbale n. 8 della seduta di Consiglio del 20.04.2022.  

Lo stesso viene approvato da tutti i Consiglieri presenti ad eccezione dei Consiglieri Ingg. Marco 

Cataldo, Lorenzo Conversano, Raffele Dell’Anna e Paolo Stefanelli che si astengono in quanto assenti 

nella seduta di Consiglio del 28.02.2022. 

 

La Presidente legge il verbale n. 9 della seduta di Consiglio del 02.05.2022.  



                                                       

 

Lo stesso viene approvato da tutti i Consiglieri presenti ad eccezione dei Consiglieri Ingg. Raffaele 

Dell’Anna e Angelo Miglietta che si astengono in quanto assenti nella seduta di Consiglio del 

02.05.2022. 

 

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 

Giovanni AVANTAGGIATO 4335 A a 

Andrea SAKR BEKETOVA 4336 A c 

 

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

accogliere le istanze presentate. 

 

2.2 – CANCELLAZIONI 
Il Consiglio delibera la cancellazione dell’ing. Cosimo Bonsegna, per dimissioni dall’Albo. 
DELIBERA n. 95 del 23.05.2022 

“Il Consiglio delibera l’iscrizione all’Albo dei seguenti Ingegneri Giovanni AVANTAGGIATO e  

Andrea SAKR BEKETOVA. Si cancella dall’Albo l’ing. Cosimo Bonsegna per dimissioni dall’Albo.” 

 

PUNTO n. 3 - RATIFICHE ACQUISTI E DELIBERAZIONE ORDINATIVI 

Il Consiglio rinvia il suddetto punto all’ordine del giorno alla prossima seduta di Consiglio. 

 

PUNTO n. 4 - RICHIESTE ESONERI E RICONOSCIMENTO CFP 

Il Consiglio rinvia il suddetto punto all’ordine del giorno alla prossima seduta di Consiglio. 

 

PUNTO n. 5 - PROT. N. 2721/2022 - ESAME CORSO BASE PER PROFESSIONISTI ANTINCENDIO – 

VALUTAZIONI 

5.1 – Dopo un confronto tra i presenti relativo all’opportunità di rimandare l’esame scritto del corso 

base per professionisti antincendio, con soli tre giorni di anticipo, il Consiglio delibera di confermare 

quanto già previsto in merito alla data dell’esame (26.05.2022), a causa della sostanziale 

impossibilità dello spostamento della data. 

 

Alle ore 18.15 è presente l’ing. Mauro Pellè 

 

Il Consiglio altresì, su proposta dell’ing. Paolo Stefanelli delibera di dare mandato alla Presidente di 

interfacciarsi con l’Ing. Gianpietro Boscaino, Direttore Regionale e Presidente della Commissione 

esaminatrice, circa la possibilità di prevedere una seconda data per sostenere la prova scritta, 

eventualmente anche tra le date degli esami orali, destinata ad eventuali corsisti impossibilitati a 

sostenere la stessa in data 26 maggio 2022.  

DELIBERA n.   96  del 23.05.2022 

“Il Consiglio delibera di confermare la data dell’esame scritto del corso base per professionisti 

antincendio per la data del 26.05.2022 e sono altresì confermate le date degli orali nei giorni 27 - 

30 maggio e 1 giugno.” 



                                                       

 

 

PUNTO n. 6 - POSTAZIONE DI VOTO MEDIANTE PC PRESSO LA SEDE DELL’ORDINE - VALUTAZIONI 

6.1 – La Presidente rende noto al Consiglio che consultato il regolamento elettorale per le votazioni 

telematiche da remoto, non è possibile installare la postazione di votazione presso l’Ordine. Il 

regolamento all'art. 3 punto 9 recita: "Ciascun iscritto titolare del diritto di elettorato attivo in 

possesso di domicilio digitale attivo può esprimere il proprio voto da qualunque postazione 

informatica fissa o mobile collegata a internet durante il periodo di apertura della tornata elettorale 

corrispondente. E’ onere del votante munirsi di dispositivi tecnicamente idonei alla connessione e 

al dialogo con la piattaforma di voto. L'eventuale inadeguatezza del dispositivo che impedisca al 

votante di esprimere il proprio voto non costituisce in nessun caso vizio di validità della procedura 

di elezione con modalità telematica da remoto, nè comporta oneri o responsabilità a carico del 

consiglio territoriale". Il Consiglio ne prende atto e delibera di non istituire il seggio elettorale presso 

la sede dell’Ordine. 

DELIBERA n. 97 del 23.05.2022 

“Il Consiglio delibera di non istituire il seggio elettorale presso la sede dell’Ordine.” 

 

 

PUNTO n. 7- NOMINA DEL NOTAIO ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO – RATIFICA 

La Presidente comunica che in ordine alla nomina del Notaio incaricato di sovraintendere alle 

operazioni elettorali, in data 10 maggio 2022 il Consiglio Notarile di Lecce ha designato il Notaio 

Laila Contaldo, pertanto al fine di adempiere a quanto richiesto dal CNI con circolare n. 878 del 12 

aprile 2022, la stessa Presidente, su mandato del Consiglio (delibera n. 94 del 09.05.2022) Il Consiglio 

ne prende atto e delibera di ratificare la nomina del Notaio Dott.ssa Laila Contaldo.   

DELIBERA n. 98 del 23.05.2022 

“Il Consiglio delibera di ratificare la nomina del Notaio Dott.ssa Laila Contaldo Notaio incaricato 

di sovraintendere alle operazioni elettorali.” 

 

PUNTO n. 8 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

8.1 – Prot. n. 3013/2022. AMMINISTRAZIONE CENTRALE UNISALENTO. Richiesta Nomina 

Componenti della Commissione esame di stato per la libera professione di Ingegnere ed Ingegnere 

Iunior _ 1^ e 2^ sessione 2022_ O.M. n. 444 del 05 maggio 2022.  

DELIBERA n.   99  del 23.05.2022 

“Il Consiglio preso atto della richiesta di cui all’oggetto, pervenuta da Unisalento, delibera di 

designare i seguenti nominativi: 

 

ESAME DI STATO per le libere professioni di Ingegnere ed Ingegnere Iunior 

 1^ e 2^ sessione 2022 

Membri 

Effettivi 

Qualifica 04- Funzionari tecnici con 

mansioni direttive in Enti Pubblici o 

Amministrazioni Statali 

Cognome e Nome: Perrone Danilo 

Data di Nascita: 08/10/1985 

Indirizzo: Via Tito Schipa, 7 

Cap/Città: 7319 Trepuzzi 

Telefono: 347/0002325 



                                                       

 

E-mail: ing.daniloperrone@gmail.com 

  Qualifica 05- Professionisti iscritti 

all’Albo, con almeno 15 anni di 

lodevole esercizio professionale 

Cognome e Nome: Licci Alessandro 

Data di Nascita: 06/06/1973 

Indirizzo: Piazza del Sole, 31 

Cap/Città: 73021 Calimera 

Telefono: 339/7418246 

E-mail: alelicci73@gmail.com 

  Qualifica 05- Professionisti iscritti 

all’Albo, con almeno 15 anni di 

lodevole esercizio professionale 

Cognome e Nome: Costa Giovanni 

Data di Nascita: 24/10/1973 

Indirizzo: Via Rossini, 68 

Cap/Città: 73042 Casarano 

Telefono: 349/1567860 

E-mail: giovcosta@gmail.com 

Membri 

Supplenti 

Qualifica 04- Funzionari tecnici con 

mansioni direttive in Enti Pubblici o 

Amministrazioni Statali 

Cognome e Nome: Minerva Fabio 

Data di Nascita: 04/02/1975 

Indirizzo: Via Carducci, 19 

Cap/Città: 73011  Alezio 

Telefono: 380/4580728 

E-mail: fabiominerva@libero.it 

  Qualifica 05- Professionisti iscritti 

all’Albo, con almeno 15 anni di 

lodevole esercizio professionale 

Cognome e Nome: Felline Francesca 

Data di Nascita: 12/08/1972 

Indirizzo: Viale Rossini, 100 

Cap/Città: 73100 Lecce 

Telefono: 339/5788601 

E-mail: f.felline@yahoo.it 

  Qualifica 05- Professionisti iscritti 

all’Albo, con almeno 15 anni di 

lodevole esercizio professionale 

Cognome e Nome: Anna Bruno 

Data di Nascita: 347/7604683 

Indirizzo: Via Vecchia S.Cesario, 75 

Cap/Città: 73010 Lequile 

Telefono: 347/7604683 

E-mail: brua25@gmail.com 

 

8.2 – Prot. n. 3094/2022. Preventivo fornitura completini tennis. CARBEA srl. l’ing. Mauro Pellè 

presenta il preventivo riguardante n. 7 divise con il logo dell’Ordine per il torneo di tennis Nazionale. 



                                                       

 

Tale preventivo è pari a € 490,00 iva inclusa. Il Consiglio prende atto e approva il preventivo 

presentato dall’Ing. Mauro Pellè.  

DELIBERA n. 100  del 23.05.2022 

“Il Consiglio delibera di approvare il preventivo riguardante n. 7 divise con il logo dell’Ordine per 

il torneo di tennis Nazionale. Tale preventivo è pari a € 490,00 iva inclusa.” 

 

Alle ore 18:30 lascia la seduta di Consiglio l’ing. Raffaele Dell’Anna 

 

8.3 – Prot. n. 2562/2022. Ing. Miccoli Michele. Richiesta rateizzazione quote arretrate. La 

Presidente comunica che l’ing. Miccoli Michele ha chiesto la rateizzazione delle quote arretrate 

2013, 2014, 2015, 2017 per un totale di € 600,00. Il Consiglio preso atto di quanto sopra, al fine di 

non procedere tramite riscossione coattiva mediante l’Agenzia delle Entrate, deliberata dal 

Consiglio nei riguardi di coloro che non hanno ancora pagato le morosità arretrate sino al 2019 

compreso, (vedasi nota del 05.04.2022), delibera che il pagamento della morosità relativa all’anno 

2017 dovrà avvenire entro il 30 giugno 2022. Per quanto riguarda invece il pagamento delle quote 

relative agli anni 2013, 2014, 2015 e dell’anno 2022 (anno in corso) il Consiglio delibera che il saldo 

delle stesse dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022. 

DELIBERA n. 101    del 23.05.2022 

“Il Consiglio, al fine di non procedere nei confronti dell’ ing. Michele Miccoli, tramite riscossione 

coattiva mediante l’Agenzia delle Entrate, deliberata dal Consiglio nei riguardi di coloro che non 

hanno ancora pagato le morosità arretrate sino al 2019 compreso, (vedasi nota del 05.04.2022), 

delibera che il pagamento della morosità relativa all’anno 2017 dovrà avvenire entro il 30 giugno 

2022. Per quanto riguarda invece il pagamento delle quote relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 

dell’anno 2022 (anno in corso) il Consiglio delibera che il saldo delle stesse dovrà avvenire entro 

il 31 dicembre 2022.” 

 

8.4 – Prot. n. 2875/2022. Ing. Maglio Davide. Richiesta rateizzazione quote arretrate. 

La Presidente comunica che l’ing. Davide Maglio ha chiesto la rateizzazione delle quote arretrate 

2019, 2020 e 2021 per un totale di € 400,00. Il Consiglio preso atto di quanto sopra, al fine di non 

procedere nei confronti dell’ing. Davide Maglio tramite riscossione coattiva mediante l’Agenzia delle 

Entrate, deliberata dal Consiglio nei riguardi di coloro che non hanno ancora pagato le morosità 

arretrate sino al 2019 compreso, (vedasi nota del 05.04.2022), delibera che il pagamento della 

morosità relativa all’anno 2019 dovrà avvenire entro il 30 giugno 2022. Per quanto riguarda invece 

il pagamento delle quote relative agli anni 2020, 2021 e dell’anno 2022 (anno in corso) il Consiglio 

delibera che il saldo delle stesse dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022. 

DELIBERA n.   102  del 23.05.2022 

“Il Consiglio, al fine di non procedere nei confronti dell’ing. Davide Maglio tramite riscossione 

coattiva mediante l’Agenzia delle Entrate, deliberata dal Consiglio nei riguardi di coloro che non 

hanno ancora pagato le morosità arretrate sino al 2019 compreso, (vedasi nota del 05.04.2022), 

delibera che il pagamento della morosità relativa all’anno 2019 dovrà avvenire entro il 30 giugno 

2022. Per quanto riguarda invece il pagamento delle quote relative agli anni 2020, 2021 e 

dell’anno 2022 (anno in corso) il Consiglio delibera che il saldo delle stesse dovrà avvenire entro 

il 31 dicembre 2022.” 

 



                                                       

 

8.5 - Prot. n. 2635 e prot. n. 2954/2022. Richiesta di co-organizzazione Corso Base per Coordinatori 

della Sicurezza - Trapani giugno - novembre 2022 - modalità streaming; Corso di aggiornamento 

Primo Ciclo di Seminari di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza e RSPP - richiesta co-

organizzazione - Modalità streaming sincrona - 6 e 8 giugno, 1, 8 e 13 luglio 2022.  

DELIBERA n.   103 del 23.05.2022 

“Il Consiglio delibera la co – organizzazione del corso Base per Coordinatori della Sicurezza con 

l’Ordine di Trapani che si terrà da giugno a novembre 2022 in modalità streaming; il Consiglio 

altresì delibera la co- organizzazione del Corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza 

e RSPP, che si terrà in modalità streaming sincrona nei giorni 6 e 8 giugno, 1, 8 e 13 luglio 2022.” 

8.6 - Prot. n. 2811/2022. ORDINE INGEGNERI BRINDISI. OPPOSIZIONE ED ESPOSTO AVVERSO LA 

COSTITUZIONE, DA PARTE DEL CNI PER IL TRAMITE DELLA FONDAZIONE, DELLA SOCIETÀ 

DENOMINATA CNI SERVIZI S.R.L. Il Consiglio prende atto della comunicazione di cui all’oggetto.  

8.7 – Prot. n. 2936/2022. Comune di Presicce Acquarica. COMMISSIONE COMUNALE DI 

VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO – RICERCA DI ESPERTO IN ELETTROTECNICA ED 

IN ACUSTICA. La Presidente comunica che vista l’urgenza della richiesta di cui all’oggetto, come 

comunicato ai Consiglieri per le vie brevi, si è proceduto con manifestazione di interesse ai nostri 

iscritti, alla stessa hanno riscontrato i seguenti ingegneri: 

Nome  Cognome  N. iscrizione PEC 

Alessandro CONGEDI 1653 alessandro.congedi@ingpec.eu 

Angelo Salvatore CARLUCCIO 3662 angelosalvatore.carluccio@ingpec.eu 

Antonio DELLA PATRIA 182/B antonio.dellapatria@ingpec.eu 

Rocco Alessio DIMASTROGIOVANNI 63/B roccoalessio.dimastrogiovanni@ingpec.eu 

Carlo  CARAFA 1594 carlo.carafa@ingpec.eu 

Lorenzo  DE PASCALIS 3036 lorenzo.depascalis@ingpec.eu 

Cosimo  RIZZO 3094 cosimo.rizzo@ingpec.eu 

 

Il Consiglio prende atto e delibera di ratificare i nominativi sopra citati.  

DELIBERA n. 104 del 23.05.2022 

“Il Consiglio in ordine alla costituzione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di 

Pubblico Spettacolo del Comune di Presicce Acquarica delibera di ratificare i nominativi di cui 

alla tabella riportata nelle premesse.” 

 

8.8 – Prot. n. 2895/2022. Visura SpA proposte eventi webinar e in presenza. Visura propone la 

possibilità di organizzare due eventi in presenza ma anche in modalità webinar sulla loro piattaforma 

nel mese di Giugno, tra le date utili per il mese di Giugno propone: 7/9/14/16, il primo in materia 

“Digital Trust Services per la professione: Firma digitale, firma remota, SPID e aspetti normativi ed 



                                                       

 

operativi; il secondo sulle Banche dati della P.A. del portale che abbiamo in convenzione. Il Consiglio 

manifesta la disponibilità a voler co-organizzare l’evento con Visura e in vista dei numerosi 

adempimenti per le elezioni che impegnano la Segreteria in misura straordinaria, delibera di rinviare 

la scelta della data al prossimo Consiglio.  

8.9 – Prot. n. 2923/2022. Fornitura di kit gara per partecipazione al "CAMPIONATO NAZIONALE DI 

CALCIO ORDINI INGEGNERI D'ITALIA XXIX - RIMINI 2022". La Presidente comunica che è stato 

chiesto all’Unione Sportiva Lecce la fornitura di kit gara per la squadra di calcio a 11 e calcio a 5 

dell'Ordine degli Ingegneri di Lecce, da utilizzare per la partecipazione al CAMPIONATO NAZIONALE 

DI CALCIO ORDINI INGEGNERI D'ITALIA XXIX - RIMINI 2022 che si terrà dal 9 al 12 Giugno e dal 7 al 

10 Luglio. Le divise saranno consegnate all’Ordine e saranno distribuite da noi. Il Consiglio ne prende 

atto. L’Ing. Anna Maria Riccio chiede inoltre, qualora fosse disponibile nelle date previste, di essere 

autorizzata dal Consiglio alla partecipazione dei Tornei di Calcio e di Tennis a Rimini in qualità di 

Presidente.  Il Consiglio ascoltato quanto sopra delibera di autorizzare la missione della Presidente. 

DELIBERA n. 105 del 23.05.2022 

“Il Consiglio delibera di autorizzare la Presidente alla missione a Rimini in ordine ai Campionati 

Nazionali di Calcio e di Tennis 2022”.    

8.10 – Prot. n. 2951/2022. ECOSISTEMI srl. RICHIESTA SEMINARIO TECNICO GESTIONE ED 

INNOVAZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE. L’Ing. Gianpiero De Paolis in occasione 

dell'incontro avuto presso l'Ordine con l'ing. Stefanelli e l'Ing Felline, chiede la co-organizzazione 

con l’Ordine degli Ingegneri per patrocinio e crediti di un seminario Tecnico, riguardo la "Gestione 

ed innovazione impianti trattamento acque" da svolgersi in data 7 giugno 2022 presso Best Western 

plus Leone di Messapia Hotel & Conference. Il Consiglio preso atto di quanto sopra delibera la co-

organizzazione del suddetto evento.  

DELIBERA n.  106   del 23.05.2022 

“Il Consiglio preso atto della proposta di ECOSISTEMI srl, delibera la co-organizzazione dell’evento 

“Gestione ed innovazione impianti trattamento acque" da svolgersi in data 7 giugno 2022 presso 

Best Western plus Leone di Messapia Hotel & Conference.” 

 

8.11 - Prot. n. 2959/2022. DIGITAL COPY. PREVENTIVO POSTER 50x70 PER EVENTO DEL 

31.05.2022.  

 DELIBERA n. 107 del 23.05.2022 

“Il Consiglio delibera di approvare il preventivo richiesto a Digital Copy dall’ ing. Felline in ordine 

alla stampa di due poster 50x70 inerenti l’evento del 31.05.2022 “cosa è un data breach e come 

gestirlo", deliberando un impegno di spesa pari a € 18,30”. 

  

8.12 – Prot. n. 3014/2022. ITERCHIMICA. Richiesta informazioni organizzazione Webinar - 

Pavimentazioni stradali ecosostenibili "PAVIMENTAZIONI A ELEVATA VITA UTILE: MAGGIORE 

ECOSOSTENIBILITÀ E MINORE MANUTENZIONE.  

DELIBERA n. 108    del 23.05.2022 

“Il Consiglio preso atto della proposta di Iterchimica, delibera la co-organizzazione dell’evento 

“PAVIMENTAZIONI A ELEVATA VITA UTILE: MAGGIORE ECOSOSTENIBILITÀ E MINORE 

MANUTENZIONE " da svolgersi nel mese di settembre 2022.” 

 



                                                       

 

8.13 – Prot. n. 3032/2022. ANIT: Convegno dedicato alle Province di Lecce, Taranto e Brindisi in 

data 31/05/2022 – Richiesta patrocinio.  

DELIBERA n. 109 del 23.05.2022 

“Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio per l’evento organizzato da Anit “Involucro 

edilizio e detrazioni fiscali” previsto per il 31.05.2022”.  

 

8.14 - Prot. n. 30598/2022. ING. FRANCESCO MICELLI. Richiesta contatti per comunicazione pre-

elettorale. La Presidente comunica che l’ing. Francesco Micelli ha chiesto all’Ordine la possibilità di 

avere i contatti degli iscritti per al solo fine di poter interloquire di questioni ordinistiche, 

direttamente, in questa fase pre-elettorale. Il Consiglio preso atto di quanto sopra delibera di dare 

mandato alla Segreteria di verificare la possibilità dell’invio di quanto richiesto dall’ing. Micelli nel 

rispetto della normativa e delle liberatorie firmate dagli iscritti.  

DELIBERA n. 110    del 23.05.2022 

“Il Consiglio preso atto di quanto sopra delibera di dare mandato alla Segreteria di verificare la 

possibilità dell’invio di quanto richiesto dall’ing. Micelli inviare nel rispetto della normativa e delle 

liberatorie firmate dagli iscritti”.  

  

8.15 – Prot. n. 2884/2022. ING. ANTONIO DE VITIS.RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA’.  

DELIBERA n. 111 del 23.05.2022 

“Con riferimento all’istanza dell’ing. Antonio De Vitis di cui all’ oggetto, acquisita al nostro prot. 

n. 2452 del 01.05.2022 ed al successivo prot. n. 2884 del 16.05.2022, prescindendo dalla 

documentazione allegata ed alla prestazione svolta e facendo riferimento esclusivamente allo 

schema di parcella inviatoci, il Consiglio delibera che lo stesso sia stato redatto conformemente a 

quanto stabilito dal decreto del Ministero della Giustizia del 30 maggio 2002 e correttamente 

quantificato in € 4.408,42, oltre le spese computate dal suddetto ingegnere.” 

 

8.16 – Prot. n. 3080/2022. Ing. Andrea Caroppo- Richiesta documento. 

L’ing. Andrea Caroppo chiede un documento ufficiale che attesti la sua presenza a Rimini dal 08/06 

al 12/06 per "Impegni Istituzionali per conto Ordine Ingegneri Lecce". Tale richiesta è motivata dal 

fatto che il suddetto ingegnere è stato nominato dalla Corte di Appello di Lecce quale Presidente 

del Seggio N. 3 sito nel Comune di Alezio e nell’invio del modulo di rinuncia gli è stato richiesto di 

motivare e documentare le cause ostative al ruolo che avrebbe dovuto svolgere. Il Consiglio prende 

atto e delibera la convocazione dell’ing. Andrea Caroppo a Rimini dal 08/06 al 12/06 per il torneo di 

calcio 2022. 

DELIBERA n. 112    del 23.05.2022 

“Il Consiglio delibera la convocazione dell’ing. Andrea Caroppo a Rimini dal 08/06 al 12/06 per il 

torneo di calcio 2022.”  

 

8.17 – ELENCO ISCRITTI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE 2022 DELL’ORDINE. 

DELIBERA n.  113 del 23.05.2022 

“Il Consiglio delibera l’approvazione degli elenchi degli ingegneri iscritti all’Ordine che 

parteciperanno al torneo di calcio a Rimini e alla gara podistica a L’Aquila.  

  

Torneo di calcio Rimini 2022:  

 



                                                       

 

 

 

 

 

Gara Podistica L’Aquila 2022:  

● ing. Marco Cataldo – n. iscr. 3348 

● ing. Antonio Miraglia – n. iscr. 1080 

● ing. Luciano Toma – n. iscr. 1384” 

 

Punto n. 11 - CIRCOLARI CONSIGLIO NAZIONALE 

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

- Circolare CNI n. 886 - Raccomandazioni della Commissione Europea di riforma per la 

regolamentazione dei servizi professionali; 

- Circolare CNI n. 887 - Attività del Tavolo Permanente per il partenariato economico, sociale e 

territoriale; 

- Circolare CNI n. 888 - Precisazioni su modalità presentazione candidature elezioni Ordini 

territoriali; 

- Circolare CNI n. 889 - Codice dei contratti pubblici – Bandi tipo Servizi Ingegneria e Architettura – 

aggiornamento; 



                                                       

 

- Circolare CNI n. 890 - Webinar presentazione intesa con Consiglio Nazionale Ordine Psicologi 20 

maggio 2022; 

- Circolare CNI n. 891 – CCNL 2019-2021 comparto Funzioni Centrali; 

- Circolare CNI n. 892 – Legge 23 dicembre 2021, n. 238 - “Disposizioni per l'adempimento degli 

obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea-Legge europea 2019-2020” – Art. 

10, “Disposizioni in materia di contratti pubblici-Nota Centro Studi CNI; 

- Circolare CNI n. 893 - Nota a Ministero Giustizia segnalazione refuso di un corrispettivo indicato 

nel DM 17 giugno 2016; 

- Circolare CNI n. 894 - Diffusione della rinnovata brochure illustrativa dell’attività di UNI; 

- Circolare CNI n. 895 - Equo compenso; 

- Circolare CNI n. 896 - Pubblicazione opera storica “Ingegneri e rappresentanza”; 

- Circolare CNI n. 897- AG FEANI; 

 

DELIBERA n.  114   del 23.05.2022 

“Il Consiglio approva gli “Atti del Consiglio” del 23.05.2022 

"ATTI" - CONSIGLIO DEL 23 Maggio 2022  
 

     

     

PROTOCOLLO DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL DOCUMENTO E NOTE  

2497 
Federazione Regionale Ordini Ingegneri Toscana - Trasmissione 
documento impianti di purificazione aria 

 

2546 
Hotel Leone di Messapia - Richiesta sal per Assemblea. 

Comunicazioni 
 

2549 
SERVIZI a RETE - Giornata tecnica 13 maggio da AQP 

 

2553 
CNI - Comunicazione Agenzia Entrate su temoranea indisponibilità 

dei servizi 
 

2556 
CNI - Anticorruzione e trasparenza - Attestazione ex art. 
14…....scadenze e modalità 

 

2560 
Ordine Ingegneri Asti - Calendario eventi formativi - Richiesta 
divulgazione 

 

2564 
ACTION GROUP - richiesta diffusione evento 

 

2581 
Fondazione Magna Carta - Giovanni Spadolini nel cinquantesimo 

dall'elezione in Senato 
 

2590 
CNI - Proroga PIAO e proroga della durata del PTPCT 2021-2023- 

Comunicato di ANAC 
 



                                                       

 

2601 
UNI - La valutazione della sostenibilità degli edifici - Workshop 

 

2626 
PROSPECTA FORMAZIONE - convegno con CFP " Decreto prezzi 
mite"- tutti gli aggiornamenti. 

 

2653 
MUST LECCE - Apertura mostra "Francesco De Matteis 1852- 1917 
. Invito inaugurazione. 

 

2664 
Ing. Plasmati Nicola - Comunicazioni "Punito giornalista per offeso 

gli Ingegneri sez.B" 
 

2669 
NOIPA - Circolare interna agevolazione prestiti garantiti inpdap 

2022 
 

2674 
ICOVER - Iscrizione Albo fornitori 

 

2680 
Stefanizzi Christian - ricerca ing. edile 

 

2694 
L'OReP  - Webinar 20 maggio 2022 - IL PNRR E L'AMBIENTE 

 

2706 
Formazione Poliedra - Incontro 8 giugno 2022 " Il sistema 
Politecnico per la rigenerazione urbana" 

 

2717 
Politecnico di Bari: Convegno IDROGENO E FUEL CELLS: 

TECNOLOGIE PROMETTENTI 
 

2733 
PINO Stefania - Commercialista - Convenzione con gli iscritti 

 

2738 
Olivieri Marco - Novità polizza RC Asseveratori tecnici 110 e altri 
minori . Invito a webinar 

 

2753 
Logical Soft - Invito agli incontri tecnici. 

 

2755 
Centro di Formazione STS - comunicazione di inserimento tra gli 
organizzatori dei corsi agg.to antincendio 

 

2772 
Gestore dei servizi energetici - GSE Spa - Webinar"Autoconsumo e 

Comunità di Energia Rinnovabile per le PA 
 

2776 
Studio Dell'Atti - Consulente del lavoro- Comunicazioni su 

mascherine sui luoghi di lavoro 
 

2779 
CONFSAL - Comunicazioni e documentazione nuovo contratto 
collettivo Nazionale 

 

2804 
SMART BUILDING ITALIA - Evento " Le comunità energetiche" 13 
maggio 2022 

 

2809 
MAGGIOLI - Corso online gratuito - Costruzioni a secco con 

tecnologia Light Steel Frame 
 



                                                       

 

2843 

Ing. Cosimo Fonseca - Conferma disponibilità costituzione 

commissione elettorale per rinnovo Consiglio quadriennio 2022-
2026 

 

2860 

Ing. Olimpio Chiara - Conferma disponibilità costituzione 

commissione elettorale per rinnovo Consiglio quadriennio 2022-
2026 

 

2865 
GRAND HOTEL TIZIANO - comunicazione prenotazione sala per 
evento del 31 maggio prossimo 

 

2869 
TELENORBA EVENTI - Invito Evento IL GRAFFIO 

 

2871 

Ing. Realino Tangolo - Conferma disponibilità costituzione 

commissione elettorale per rinnovo Consiglio quadriennio 2022-
2026 

 

2879 
Logical Soft - 13 nuovi corsi di aggiornamento professionale 

 

2888 
MAGGIOLI - Corso online gratuito - Costruzioni a secco con 

tecnologia Light Steel Frame 
 

2898 
LOGICA INFORMATICA - Risultato esito controllo file anagrafica 

 

2899 
Ordine Ingegneri Macerata - Seminari "Utilizzo delle generative 
adversial Network 

 

2900 
PERSICO Raffaele - Corso accreditato nei giorni 30 giugno e 1 luglio 
2022 

 

2913 
FORMAZIONE POLIEDRA -Politecnico di Milano - Master Design for 

Development 
 

2917 
RMA Studio -Ringraziamenti concessione patrocinio gratuito per 

mostra " A tavola con Giò Ponti-Gli Angeli apparecchaino" 
 

2916 
REGIONE PUGLIA - Invito Conferenza stampa Presentazione Guida 

abitare sostenibile 
 

2927 
PRATI ARMATI - Giornata di studio Interordini Sicilia 

 

2930 

Ing. Ciurlia Giacomo - Conferma disponibilità costituzione 

commissione elettorale per rinnovo Consiglio quadriennio 2022-

2026 

 

2931 
Logical Soft - Invito agli incontri tecnici. 

 

2934 
ORDINE INGEGNERI DI ROMA - Parere n. 12 del C.T.A.P. del 9 
maggio 2022 

 



                                                       

 

2968 
CROIPU - Convocazione Assemblea Ordinaria della Consulta 

 

2975 
TELENORBA EVENTI - Invito Evento IL GRAFFIO 

 

2977 
PETRONE Michele - Webinar PA360 " CCNL Funzioni Centrali" 

 

2986 
FORMAZIONE POLIEDRA - Master Diagnostica Strutturale 

 

2985 
ANALIST GROUP - Omaggio Guida completa Bonus 2022 

 

3017 
TELENORBA EVENTI - Invito Evento IL GRAFFIO - 24 MAGGIO ore 

18.00 
 

3028 
ATE - Newletter - iscrizioni aperte per tutti gli eventi 

 

3039 
Università di Ferrara - Seminari gratuiti dall'emergenza alla 
resilienza… 

 

3068 
SMART - Corso sulla valutazione del rischi chimico…. 

 

    
 

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

 

Alle ore 19:15 la seduta è tolta. 

 

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

     Il  Consigliere verbalizzante                                                                                La Presidente 

      F.to: Ing Lorenzo Conversano                                                                    F.to: Ing. Anna Maria Riccio 

 

Il presente verbale è stato approvato nella seduta del 08.06.2022 

 


