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Il giorno  5  del  mese di  febbraio dell’anno 2018 alle ore 15,30  si e’ riunita  la Commissione 

presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, previa convocazione  ai componenti . 

Sono presenti  : 

COMPONENTI CONSIGLIERI  DELLA COMMISSIONE   

N. COGNOME NOME E.MAIL  CARICA 
PRESENTE 
SI     NO 

1 BOSCO  DIEGO   COMPONENTE   X 

2 CAPEZZUTO  PASQUALE   COORDINATORE  X  

3 CONTESI   CARLO   COMPONENTE   X 

4 CORTONE  NICOLA   COMPONENTE  x 

5 IDA PALMA   COMPONENTE X  

6 DANIELE MARRA   COMPONENETE X  

7 LEONARDO SANTAMARIA   COMPONENTE x  

 

 

per discutere il seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) discussione della nota dell'ing. Stoppelli sulla vicenda progetto ELVITEN e risposta della Commissione;   
2) software ordine-quadro formazione, problematiche    
3) proposta di bando per elenco fornitori di servizi organizzativi per eventi a pagamento proposto in Consiglio 
  
4) manifestazione di interesse corso bando sostenibilita'  e mancata indizione bando; 
5) proposte di organizzazione corsi sulla sicurezza e prevenzione incendi ( 120 e 40 h)  
6) valutazione delle proposte di coorganizzazione di  eventi ,  organizzazione di eventi formativi e richieste 
degli iscritti. 
7) varie ed eventuali. 
 
 

 

 
Si anticipa la discussione del secondo  punto all’odg. 
Il personale di segreteria che sta testando da tempo il software che dovrebbe sostituire quello 
precedente di ISI SVILUPPO, terminato il 31-12-2017,  sulla rilevazione delle presenze, inserito 
come modulo nel software ordine-quadro,  ha comunicato problematiche nel software. 
Dovendo acquistare il software e alla luce del fatto che ad oggi non di dispone piu’ di un sistema 
elettronico si propone al Consiglio o di esaminare il contratto sottoposto e richiedere le 
integrazioni e modifiche necessarie o di prevedere un bando rivolto agli iscritti esperti del settore 
per la predisposizione di un software e la relativa manutenzione. 
Si passa all’esame del punto 1 dell’odg. 
Il Coordinatore sottopone alla Commissione la mail ricevuta dall’ing. Stoppelli e la Commissione 
decide di demandare al Consiglio la discussione del tem , essendo previsto un apposito punto 
all’odg. 
In merito ai punti 3 , 4 e 5 dell’odg la Commissione, attesa la richiesta da parte degli iscritti e la 
necessita’ di assicurare l’organizzazione dei corsi abilitanti   e non, al fine di assicurare celerita’ 
nell’organizzazione interna,  visto che i programmi dei corsi di prevenzione incendi sono pronti, 
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propone al Consiglio di adottare le procedure previste dalla normativa vigente per la selezione di 
operatori per i servizi organizzativi , eventualmente anche verificandone la presenza sul M.E.P.A. , 
compatibili con il  Testo Unico . 
A tal fine la Commissione offre la propria competenza istruttoria all’esame della compatibilita’ 
delle proposte  individuate con il  Testo Unico. 
Il Coordinatore inserisce tra le varie , anticipandone il punto Problematiche rappresentate dal  
Testo Unico delle linee di indirizzo – iniziative. 
Atteso che ad oggi non si e’ ricevuta risposta alle richieste formulate dal Consiglio al CNI sulla 
revisione del  Testo Unico delle linee di indirizzo , alla luce di quanto contenuto nella relazione di 
accompagnamento del bilancio di previsione 2018 del CNI ,  ritenendo che difficilmente lo stesso 
possa rinunciare a cospicue voci di entrate di bilancio gia’ approvate,  la Commissione ha 
predisposto una nota rivolta al Ministero Vigilante  che sottopone all’approvazione del Consiglio.   
Si passa quindi all’esame delle richieste delle proposte di organizzazione , di esoneri e di 
riconoscimento di crediti informali. 
La seduta si conclude alle ore 17,30. 
 
                    f.to Il Coordinatore  della Commissione 

       f.to I componenti e presenti della Commissione

  

 


