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Il giorno  8  del  mese di marzo dell’anno 2018 alle ore 15,30 , previa convocazione  si e’ riunita  la 

Commissione presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari . 

Sono presenti  : 

N. COGNOME NOME 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 COMPONENTE x  

7 LEONARDO SANTAMARIA COMPONENTE  x 

8 GIUSEPPE BRUNO COMPONENTE  X 

 

E’ presente  il Presidente ed entra il Consigliere Stoppelli. 

per discutere il seguente : 

ORDINE DEL GIORNO 

1) valutazione delle proposte di coorganizzazione di  eventi ,  organizzazione di eventi formativi e 
richieste degli iscritti. 
2) modalita' di esecuzione dei controlli previsti dal Testo Unico  
3) varie ed eventuali. 
 
 
 
 

 

1) Si procede alla valutazione delle proposte pervenute ed all’esame delle richieste di esonero. 
In particolare si verbalizza in merito alla richiesta pervenuta dal Dott. Vito Lucente di AMI , 
associazione manager immobiliari,  richiesta di patrocinio, crediti formativi, incaricato dell’Ordine 
e utilizzo ns. sala per Forum dal titolo “Il ruolo dell’Amministratore nella riqualificazione del 
condominio” previsto in data 22 marzo 2018 c/o sede Ordine.  
La commissione rileva nel merito che la richiesta non riporta i contenuti degli interventi formativi 
ne’ la scansione oraria e non e’ conforme alle indicazioni del testo Unico. 
Risulta pero’ dirimente l’informazione portata in commissione da alcuni Consiglieri della gia’ 
avvenuta pubblicizzazione dell’evento  sulle pagine  social del proponente e sul sito del media 
partner Casasmart, ma anche partner dell’Associazione,  in violazione delle procedure interne 
vigenti, non essendo stata la proposta ne'  valutata dalla Commissione ne' approvata dal Consiglio 
come   previsto dal regolamento interno per la formazione  vigente. 
La Commissione non valuta positivamente  la richiesta e , vista l’urgenza di ottenere l’eliminazione 
dei riferimenti dell’Ordine dalla irregolare pubblicizzazione e evitare anche  un possibile danno di 
immagine per l’Ordine, il Presidente  decide di inviare al  richiedente una comunicazione di diffida 
ad eliminare i riferimenti dell'Ordine dai canali di pubblicizzazione. 
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Alle  ore 17,30 esce  il Consigliere Capezzuto e prosegue la riunione con i presenti. 
2) il punto 2 viene rinviato . 
La seduta si conclude alle ore 19,00. 
 
                    f.to Il Coordinatore  della Commissione 

       f.to I  presenti nella Commissione  

 


