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Il giorno  21  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    

4 CORTONE  NICOLA COMPONENTE x  

5 IDA PALMA COMPONENTE X  

6 DANIELE MARRA COMPONENTE x  

7 LEONARDO SANTAMARIA COMPONENTE x  

 

Sono  presenti  il Presidente e 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. 
Il Presidente , i Consiglieri Stoppelli e Cortone lasciano la riunione alle ore 18,45. 
Alle ore 19,00 esce il Consigliere Bosco . 
Si passa all’esame delle richieste di esonero. 
Si passa all’esame del punto 2 dell’odg: 
Secondo quanto previsto dall'art 12.2.2. del T.U. gli Ordini possono effettuare " a discrezione" 
verifiche ispettive presso la sede degli eventi . 
A tal fine deve essere formalmente incaricato dal Consiglio  personale dotato di apposite 
compentenze. 
La Commissione propone al Consiglio che  il personale adibito a tali controlli dotato di apposite 
competenze non possa che essere individuato nel personale di segreteria assegnato alle attivita' 
della formazione, perche' dotato di esperienza nella gestione degli eventi formativi e della 
conoscenza delle disposizioni regolamentari nella formazione continua. 
Per  il possesso delle  competenze specifiche sui temi dell'evento formativo sara' volta per volta 
 incaricato dal Consiglio un Consigliere per condurre le verfiche ispettive, con il personale di 
segreteria incaricato ,  presso le sedi degli eventi  e per relazionare in Consiglio  . 
Al fine di assicurare nonostante quanto indicato nel T.U. in merito alla discrezionalita' delle 
verifiche, la Commissione Formazione ed Aggiornamento in ossequio ai  principi di trasparenza e 
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parita' di trattamento propone al Consiglio l'effettuazione delle verifiche ispettive su sedi di eventi 
organizzati da Providers secondo i seguenti criteri : 
- eventuale segnalazione da parte di  un iscritto o di terzi 
- importanza formativa dell'evento 
- numero di crediti assegnati 
- frequenza di eventi formativi organizzati dal provider 
 
Le verifiche ispettive presso la sede saranno effettuate previa  comunicazione al Provider e 
prevederanno una visita il sede  durante l'evento per la comprensione della qualita' dei contenuti 
formativi e  nella ispezione dei documenti per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del TU 
nella organizzazione e tenuta dell'evento. 
Potranno essere fatte dal personale incaricato e dal Consigliere richieste ai frequentanti l'evento 
per la  migliore conoscenza dei dettagli dell'evento. 
Il Consigliere incaricato relazionera' sulla base di quanto indicato anche dal personale incaricato al 
Consiglio sui risultati delle  verifiche effettuate per gli eventuali provvedimenti di competenza del 
Consiglio. 
 
La seduta si conclude alle ore 19,30. 
 
                    f.to Il Coordinatore  della Commissione 

       f.to I  presenti nella Commissione  

 


