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                         Anno 2022 

 

Verbale di riunione del CONSIGLIO DELL'ORDINE 

Verbale n° 21  Data: 12.12.2022 

Convocazione: prot. n° 6895  Data: 06.12.2022 

Integr. punto n. 7: prot. n° 6898  Data: 07.12.2022 

Su richiesta: Presidente del Consiglio dell'Ordine  

Locale della riunione: SALA RIUNIONI ORDINE INGEGNERI 

LECCE – VIALE M. DE PIETRO 

Ora inizio: 17:00 

 Ora fine: 18:45 

Il Presidente  Ing. Francesco Micelli  Il Segretario Ing.  Lorenzo Conversano 

 

Nominativo Presenza Assente 

Giustif. 

Assente 

Ingiustif. 

Note 

Ing. Francesco MICELLI X    

Ing. Lorenzo CONVERSANO X    

Ing. Serena CARRISI X    

Ing. Marco PISANELLO X    

Ing. Alessandro LICCI X    

Ing. Selenia ARIGLIANO  X   

Ing. Marco CATALDO X    

Ing. Giuseppe COLUCCIA X    

Ing. Raffaele DELL’ANNA  X   

Ing. Nicola FIORE X    

Ing. Silvia GIANCANE X    

Ing. Marina MARTI X    

Ing. Claudio SANAPO  X   

Ing. Paolo STEFANELLI  X   

Ing. Iunior Simone VALZANO X    
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Alle ore 17:00 risultano presenti il Presidente e i seguenti Consiglieri: Lorenzo CONVERSANO, Serena 

CARRISI, Marco PISANELLO, Alessandro LICCI, Marco CATALDO, Giuseppe COLUCCIA, Nicola FIORE, 

Silvia GIANCANE, Marina MARTI, Simone VALZANO 

Rilevata la presenza di n. 11 Consiglieri, il 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 ed approvazione verbale della seduta del 28.11.2022 

2 Variazioni Albo 

3 Segnalazione Terne di Collaudo 

4 Richiesta iscrizioni elenco Ministero dell’Interno 

5 Riconoscimento CFP e/o Esoneri 

6 Circolari del C.N.I. 

7 Saluto e comunicazioni del delegato Inarcassa Ing. L. Daniele De Fabrizio 

8 Concerto di Natale degli Ingegneri – determinazione ultimi dettagli 

9 Comunicazioni del Presidente 

10 Comunicazioni dei Consiglieri 

11 Comunicazioni del Responsabile Trasparenza e Anticorruzione 

12 Varie ed eventuali 

 

PUNTO n. 1- APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28.11.2022 

Il Presidente legge il verbale n. 20 della seduta di Consiglio del 28.11.2022. Lo stesso viene approvato 

da tutti i Consiglieri presenti ad eccezione dei Consiglieri Pisanello e Marti i quali si astengono in 

quanto assenti nella seduta del 28 novembre 2022.  

 

PUNTO n. 2 – VARIAZIONI ALBO 

2.1 – ISCRIZIONI 

Il Consiglio, esaminata la richiesta di iscrizione all’Ordine dell’Ing. Bergamo Caterina, proveniente 

dall’Ordine di Vicenza, preso atto della documentazione pervenuta e della regolarità dei versamenti 

e tasse, delibera di accogliere l’istanza presentata. 

CANCELLAZIONI 
Il Consiglio delibera la cancellazione per dimissioni dall’Albo degli Ingg. Bianco Fabio, Caruso Antonio, 

Tedesco Antonio.  

DELIBERA n. 238 del 12.12.2022 

“Il Consiglio delibera l’iscrizione all’Albo dell’Ing. Bergamo Caterina. 

Si cancellano dall’Ordine degli Ingegneri di Lecce gli ingegneri Bianco Fabio, Caruso Antonio, 

Tedesco Antonio per dimissioni dall’Albo”. 
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PUNTO n. 3 -SEGNALAZIONE TERNE DI COLLAUDO 

-PROT. N. 6796/2022. RICHIESTA TERNA DI COLLAUDO SIG. PASTORE LORENZO. Il Presidente legge 

l’istanza presentata dal Sig. Pastore Lorenzo (prot. n. 6796/2022). Il Consiglio, prende 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. Giuseppe Rollo  (n. iscr. 2019); 

Ing. Stefano Pascali (n. iscr. 2099); 

Ing. Arturo De Risi (n. iscr. 1796).  

DELIBERA n.239 del 12.12.2022 

“Il Consiglio delibera di segnalare i seguenti nominativi per la terna di collaudo per conto del Sig. 

Lorenzo Pastore: Ing. Ing. Giuseppe Rollo, Ing. Stefano Pascali; Ing. Arturo De Risi.” 

 

PUNTO n. 4 - RICHIESTA ISCRIZIONI ELENCO MINISTERO DELL’INTERNO 

RICHIESTE ISCRIZIONE ELENCO MINISTERO DELL’INTERNO ING. RICCARDO FIORILLO, ING. 

GIUSEPPE FORMOSO.  

DELIBERA n.240 del 12.12.2022  

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

di accogliere la richiesta dei seguenti Ingegneri: Riccardo Fiorillo, Giuseppe Formoso.” 

 

PUNTO n. 5 -RICONOSCIMENTO CFP E/O ESONERI 

Non vi sono richieste da deliberare. 

 

PUNTO n. 6 -CIRCOLARI DEL C.N.I. 

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

− Circolare CNI n.981 - 66° Congresso Nazionale Ordini degli Ingegneri d'Italia - Relazione 

Presidente CNI; 

− Circolare CNI n. 982 - Autocertificazione CFP 2022; 

− Circolare CNI n. 983 - Aggiornamenti su obbligo adozione PIAO per gli Ordini professionali; 

− Circolare CNI n. 984 - Aggiornamento professionale - Proroga FAD sincrona;  

− Circolare CNI n. 985- Conferenza stampa Censis su sostenibilità bonus edilizi 16 novembre 

2022; 

− Circolare CNI n. 986 - Pubblicazione della seconda edizione del Manuale operativo 

“Quaderno di viaggio - La sicurezza a partire dai banchi di scuola”; 

− Circolare CNI n. 987 - Richiesta manifestazioni di interesse per valutazione beni ANBSC; 

− Circolare CNI n. 988 -Quinta giornata della prevenzione sismica - 13 dicembre 2022 – Roma; 

− Circolare CNI n. 989 –Dichiarazione ONU sui principi di una progettazione sostenibile, 

inclusiva, climaticamente neutra e ispirata ai valori dell’economia circolare per edifici, 

infrastrutture urbane e città (Dichiarazione di S. Marino); 

− Circolare CNI n. 990 –Iscrizione del CNI all’associazione Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani; 

− Circolare CNI n. 991 - Circolare CNI n. 991 - Supporto STN emergenza frana Ischia; 

− Circolare CNI n. 992 -Audizione RPT alla Commissione Bilancio del Senato sul Decreto Aiuti 

quater - bonus edilizi; 

− Circolare CNI n. 993 –Incontro con Ministro Infrastrutture e Trasporti Sen. Matteo Salvini; 



 

 

 

4 

− Circolare CNI n. 994 –Donazione copia del Regolamento del 1823 per abilitazione 

professionale nello Stato Pontificio; 

− Circolare CNI n. 995 - Trasmissione nota inviata alla Dr.ssa Bernini-Ministra dell’Università e 

della Ricerca. Richiesta di incontro e di istituzione di un tavolo unico di confronto 

sull’adozione del decreto di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163. 

− Circolare CNI n. 996 -Testo Unico Ricostruzione Privata - Sisma Centro Italia 2016; 

− Circolare CNI n. 997 - Proposta RPT determinazione corrispettivi PFTE contratti pubblici; 

− Circolare CNI n. 998 - Tavolo Tecnico Filiera Costruzioni/Ministero Economia; 

− Circolare CNI n. 999 - Programma Giornata Nazionale Prevenzione Sismica 13 dicembre 

2022; 

− Circolare CNI n. 1000 - Auguri buone feste; 

− Circolare CNI N. 1 - Insediamento XX sessione ed Elezione delle cariche. 

 

PUNTO n. 8 -CONCERTO DI NATALE DEGLI INGEGNERI – DETERMINAZIONE ULTIMI DETTAGLI 

Il Tesoriere Serena Carrisi espone lo stato di avanzamento dell’organizzazione dell’evento. 

Comunica che a breve partiranno le comunicazioni per gli iscritti e sono stati contattati tutti i colleghi 

che saranno premiati. Alcuni sponsor non hanno ancora trasmesso il logo da inserire sulla locandina 

finale dell’evento, mentre la scaletta dell’evento è definita, si registra la defezione della collega 

Gubello che ha comunicato la sua impossibilità ad esibirsi all’evento a causa un evento imprevisto. 

Il Consiglio prende atto.  

 

PUNTO n. 9 -COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

9.1 - Il Presidente comunica che, in merito all’affidamento dei servizi ad una società in house da 

parte del Comune di Lecce discusso nel corso del Consiglio precedente (delibera n. 228 del 

28.11.2022) intende procedere con un confronto su tale questione con i referenti del CNI.  

Il Consiglio, accolta favorevolmente la proposta del Presidente, considerata la complessità tecnico-

legale dell’argomento e considerata la convenzione in atto con lo studio Legale Quinto, delibera di 

procedere anche con una richiesta di parere legale in merito alla questione.  

DELIBERA n.241 del 12.12.2022  

“Il Consiglio delibera di procedere con una richiesta di parere legale all’Avv. Antonio Quinto in 

merito all’affidamento all’Ente in house del Comune di Lecce, ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.lgs. 

50/2016 ss.mm.ii. del servizio relativo alle seguenti attività: - progettazione definitiva, esecutiva 

e redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di Progettazione; - direzione dei lavori, 

contabilità e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva; - Assistenza al RUP; - 

Coordinamento del progetto e rendicontazione MIT”. 

 

9.2 – Il Presidente rende noto che è necessario procedere quanto prima con l’insediamento delle 

Commissioni dell’Ordine. Il Consiglio prende atto e delibera di avviare le attività delle Commissioni 

a partire dal mese di gennaio 2023. 

DELIBERA n. 242 del 12.12.2022  

“Il Consiglio delibera di avviare le attività delle Commissioni a partire dal mese di gennaio 2023.” 

 

9.3 – Prot. n. 6750. Conferma nominativi esperti delegati nelle commissioni tecniche UNI.  

Il Consiglio prende atto e delega la segreteria a contattare gli Ingegneri interessati.  
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9.4–Prot. n. 6786. Ing. Gianmario Trezzi. Proposta incontri tecnici antincendio. Il Consiglio prende 

atto della proposta di cui all’oggetto.  

 

9.5 –Prot. n. 6842. Comune di Lecce. Piano urbanistico generale – invito alle consultazioni 

pubbliche. Il Consiglio prende atto della comunicazione di cui all’oggetto e delibera di inoltrarla al 

Vice Presidente Pisanello e divulgare la notizia ai propri iscritti tramite i canali informativi 

dell’Ordine. 

 

9.6 – Prot. n. 6888. ASSIMP Italia. Corsi ASSIMP Italia “Impermeabilizzazioni – progettazione, posa 

e controllo: le regole dell’Arte e le corrette regole di posa.” 

Il Consiglio valutata positivamente la proposta, al fine di deliberare in merito delega la segreteria a 

inviare nota di riscontro richiedendo una bozza del programma e i CV dei relatori. 

 

9.7 – Prot. n. 6927. Harpo Verdepensile. Proposta formativa tecnica per anno 2023.  

Il Consiglio prende atto della documentazione pervenuta e resta in attesa di conoscere la data per 

lo svolgimento dell’evento. 

 

9.8 –Prot. n. 6930. Comune di Cursi. Avviso pubblico per la selezione di un esperto di particolare 

e comprovata specializzazione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo ex art. 7, 

comma 6, del d. lgs. n. 165/2001, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.L. n. 36/2022, convertito 

con modificazioni dalla legge n. 79/2022, ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il Consiglio prende atto della comunicazione di cui 

all’oggetto e delibera la divulgazione ai propri iscritti tramite i canali informativi dell’Ordine.  

 

9.10 –Clivet. Antonella Gasperini. Proposta per la collaborazione alla Formazione degli Ingegneri.  

Il Presidente comunica che Clivet ha inviato la documentazione richiesta per valutare la co- 

organizzazione del webinar “Applicazione residenziale delle pompe di calore idroniche” e ha richiesto 

la disponibilità ad organizzare un seminario formativo o per il giorno 22 gennaio o per un giorno da 

determinare a febbraio. Il Consiglio prende atto e valutata positivamente la proposta delibera la co 

– organizzazione dell’evento. 

DELIBERA n.243 del 12.12.2022  

“Il Consiglio delibera la co – organizzazione dell’evento con Clivet SPA “Applicazione residenziale 

delle pompe di calore idroniche”. 

 

PUNTO n. 10 -COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI 

10.1 -Il Consigliere Licci riporta al Consiglio i dettagli di quanto discusso a Matera lo scorso 10 

dicembre durante l’incontro programmatico “Trisud” tenutosi con gli Ordini della Campania, 

Basilicata e Puglia. Il Consiglio ne prende atto.  

 

10.2 - Il Consigliere Pisanello dà lettura della nota predisposta da inviare al Comune di Matino in 

merito al Bando “Avviso Pubblico per la selezione di n. 2 esperti in funzioni tecniche – 1 profilo Junior 

e 1 profilo Middle per l’attuazione degli interventi ricadenti nel PNRR”, in cui evidenzia che il 

“Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo”, approvato con il decreto del 

direttore dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, n. 107, dell’8 giugno 2018, stabilisce per ciascun 

profilo il compenso annuo complessivo massimo previsto nell'ambito degli incarichi di prestazione 
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professionale e stabilisce altresì, un compenso giornata/persona di € 150,00 al netto degli oneri 

accessori di legge e dell'IVA per i profili Junior e un compenso giornata/persona di € 300,00 al netto 

degli oneri accessori di legge e dell'IVA per il profilo Middle, pertanto con riferimento all’art. 6 

dell’Avviso Pubblico - Incarico, durata e trattamento economico – i costi stabiliti dal Comune di 

Matino, per la singola giornata, non risultano adeguati. Il Consiglio delibera di procedere con l’invio 

della nota al Comune di Matino richiedendo l’annullamento in autotutela del suddetto Bando.  

DELIBERA n. 244 del 12.12.2022  

“Il Consiglio delibera di procedere con l’invio della nota al Comune di Matino richiedendo 

l’annullamento in autotutela del bando “Avviso Pubblico per la selezione di n. 2 esperti in funzioni 

tecniche – 1 profilo Junior e 1 profilo Middle per l’attuazione degli interventi ricadenti nel PNRR” 

in quanto i compensi stabiliti non sono in linea con il “Regolamento per il conferimento degli 

incarichi di lavoro autonomo”, approvato con il decreto del direttore dell’Agenzia per la Coesione 

Territoriale, n. 107, dell’8 giugno 2018.” 

 

10.2– Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi. La Tesoriera Carrisi dà lettura degli ordinativi dei 

mesi di settembre ottobre e novembre. Il Consiglio prende atto e delibera di approvare gli ordinativi 

dal n. 9 al n. 11. 

DELIBERA n.245 del 12.12.2022  

“Il Consiglio delibera di approvare gli ordinativi dal n. 9 al n.11”.  

 

PUNTO n. 11 -COMUNICAZIONI DEL RESPONSABILE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 

Non vi sono comunicazioni in merito. 

 

PUNTO n. 7 -SALUTO E COMUNICAZIONI DEL DELEGATO INARCASSA ING. L. DANIELE DE FABRIZIO 

È presente nell'aula consiliare l'Ing. Daniele De Fabrizio, delegato Inarcassa. L’Ing. De Fabrizio porge 

per prima cosa i saluti a tutto il Consiglio e si complimenta con l’azione messa in atto dallo stesso da 

quando si è insediato. 

In qualità di delegato Inarcassa per gli Ingegneri della Provincia di Lecce, descrive l’attività che svolge 

Inarcassa a sostegno dei propri iscritti tra cui le iniziative prese durante il periodo della pandemia 

che hanno riguardato forme di prestito agevolato e rimborsi per gli iscritti colpiti dal virus. Comunica 

che Inarcassa sta affrontando la questione relativa alla cessione dei crediti dei propri iscritti, sta 

procedendo confrontandosi e rapportandosi con numerosi istituti bancari; il prossimo venerdì si 

terrà il Consiglio di Amministrazione in cui verrà stabilito come procedere in merito a tale 

fondamentale questione. Descrive, inoltre, l’importanza dell’attività di carattere politico a favore 

della categoria svolta dalla Fondazione Inarcassa. Comunica, infine, che ha chiesto al Presidente di 

Inarcassa e il Presidente della Fondazione Inarcassa la disponibilità ad organizzare un incontro sul 

tema previdenza e assistenza da tenersi a Lecce nella prima settimana di maggio e chiede al 

Consiglio la disponibilità a co-organizzare l’evento, assieme anche all’Ordine degli Architetti di Lecce. 

Il Consiglio accoglie positivamente la proposta e delibera l’organizzazione dell’evento. 

DELIBERA n. 246 del 12.12.2022  

“Il Consiglio delibera dico-organizzare un incontro sul tema previdenza e assistenza a favore degli 

iscritti all’Ordine, da tenersi nella prima settimana di maggio, in cui interverranno il Presidente di 

Inarcassa e il Presidente della Fondazione Inarcassa”.  

 

PUNTO n. 12 -VARIE ED EVENTUALI 
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Non vi sono argomenti da trattare. 

 

ATTI DEL CONSIGLIO 

DELIBERA n. 247 del 12.11.2022  

“Il Consiglio prende atto degli “Atti del Consiglio” del 12.12.2022”. 

 

"ATTI" - CONSIGLIO DEL 12 Dicembre 2022  
 

     

     

PROTOCOLLO DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL DOCUMENTO E NOTE  

6736 
Ing. De Pascalis Lorenzo - Richiesta informazioni preadesione corsi 
di formazione 

 

6740 
Cocciolo Diego - Service- Preventivo service serata di Natale 21 
dicembre 2022 

 

6741 
ATE - Eventi a gennaio 

 

6747 
Marra Salvatore - Il Sole 24ore - Offerta realizzazione progetto di 
comunicazione da veicolare su "SUD"….. 

 

6755 
Ing. Micelli Francesco - Nardò evento 13/12 

 

6757 
Ordine Ingegneri di Brindisi - Webinar 5 dicembre 2022 - " 
L'ingegneria della natura del 21° secolo: erosione e stabilità dei 
versanti…." 

 

6769 
Avv. Villani Chiara - Audit documentale del DPO- Questionario per 
il responsabile ( o altro responsabile) del trattamento 

 

6776 
ACI Segreteria - Concessione patrocinio Automobile Club Lecce al 
progetto " Tutti a Bordo". 

 

6778 
Ing. Francone Antonio - CFP Workshop GNRAC 28 E 29 aprile 

 

6788 
Ing. De Vito Pierangelo - Richiesta informazione evento del 
pomeriggio 

 

6793 
Fondazione Earth Technology - Webinar Dissesto Idrogeologico…... 

 

6808 
Ordine Ingegneri di Taranto - Partecipazione nostro iscritto a corso 
818 

 

6809 
Ordine Ingegneri di Matera - Incontro programmatico 
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6810 
Ordine Ingegneri l'Aquila - Insediamento nuovo Consiglio di 
disciplina 

 

6825 
Ing. PELLE' Mauro - Comitato tecnico scientifico di formazione per 
l'ingegneria Forense. Ringraziamenti 

 

6834 
Ing. Bursomanno Massimiliano - Comitato tecnico scientifico di 
formazione per l'ingegneria Forense. Ringraziamenti 

 

6858 
ITERCHIMICA - Proposta organizzazione seminario formativo 

 

6782 
Comune di Fragagnano - Invio documenti avviso pubblico 

 

6860 
Fondazione Ordine Ingegneri di Trapani - Evento formativo 
sovraterritoriale sulla deontologia 

 

6864 
Monitora PA -Fabio Pietrosanti - Segnalazione per sito 

 

6869 
Ing. Vernaleone Antonio - Comitato tecnico scientifico di 
formazione per l'ingegneria Forense. Ringraziamenti 

 

6873 
CETMA - Richiesta personale 

 

6880 
Comune di Tricase -Avviso di indagine di mercato 

 

6881 
Ing. Maffei Maurizio - Comitato tecnico scientifico di formazione 
per l'ingegneria Forense. Ringraziamenti 

 

6887 
Avv. Villani Chiara - Questionario DPO 

 

6899 
Università di Firenze - Apertura iscrizioni master 

 

6900 
CERT ing - Comunicazione certificazione LEB-5896-IT22 acquisita 

 

6908 
ASSET - Richiesta patrocinio campagna sicurezza stradale 

 

6910 
Tribunale amministrativo Regionale della Puglia - Avviso fissazione 
udienza 

 

6923 
CNI responsabile PCT - Relazione annuale del RPCT 

 

6928 
Comitato ingegneria forense - Convegno IFCRASC'23 

 

6929 
Ing De Pascalis Lorenzo - Chiarimenti su corso RADON 

 

6937 
Ing. Maffei Maurizio - Comitato tecnico scientifico di formazione 
per l'ingegneria Forense. Ringraziamenti 
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6938 
INAIL - Comunicazioni 

 

6945 
CNI - circolare n.1 - Insediamento XX sessione ed elezione delle 
cariche 

 

6948 
CNI - Convocazione incontro/invito - Roma 17 dicembre 2022 

 

6951 
Collina Marco - Offerta servizi assicurativi 

 

6965 
Ing. Sanapo Claudio - Convocazione Consiglio dell'Ordine - 
integrazione punto n.7 

 

6966 
Ordine Ingegneri Verbano Cusio Ossola - Seminario 

 

6971 
Ing. Dell'Anna Raffaele - Assenza Consiglio 

 

6961 
Plasmati Nicola - Comunicazioni-Domenico Perrini sbugiardato dai 
concorsi pel PNRR 

 

6974 
Regione Puglia - Comunicazioni relativamente alla professione 
tecnici competenti in acustica 

 

6975 
Ing. GREGORI Gianluca - Comitato tecnico scientifico di formazione 
per l'ingegneria Forense. Ringraziamenti 

 

6977 
PRATI ARMATI - Ringraziamenti 

 

6978 
PA digitale 2026 - Finanziamento assegnato - PA digitale 2026 

 

6979 
Ministero della Cultura - Invito incontri…. così tra questa 
immensità s'annega il pensier mio… 

 

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

 

 

Alle ore 18:45 la seduta è tolta. 

 

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

     Il Consigliere Segretario                                                                                   Il Presidente 

   Ing. Lorenzo CONVERSANO                                                                      Ing. Francesco MICELLI 

 

 

 


