VERBALE n. 1456 del 11.03.2019
L’anno 2019 il giorno 11 del mese di marzo, alle ore 15,30, presso gli Uffici al 4° piano al V.le Japigia 184,
previa convocazione prot. n. 0000823 del 07.03.2019, si è riunito il Consiglio dell’Ordine per discutere
l’Ordine del giorno:
1) Commissione Formazione: determinazioni;
2) Commissione Elenchi riservati, segnalazione nominativi: determinazioni.
Presiede il Presidente Roberto Masciopinto verbalizza il Consigliere Nicola Cortone
Sono presenti i Consiglieri: Diego Bosco, Carlo Contesi, Giuseppe Bruno, Vito Barile, Pasquale Capezzuto,
Angelo Lobefaro, Leonardo Santamaria, Ida Palma, Daniele Marra, Stoppelli Antonella, De Biase
Giovanni.
Risultano attualmente assenti i Consiglieri: Amedeo D’Onghia, Vito Amoruso
PUNTO 1 - Commissione Formazione: determinazioni
Il Consigliere Pasquale Capezzuto, Coordinatore della
all’approvazione del Consiglio gli eventi indicati di seguito:

Commissione

Formazione,

sottopone

1.1 – Varie
Il Coordinatore segnala al Consiglio, che si è rilevata una diminuzione delle proposte di co-organizzazione di
eventi da parte di società sponsor, in particolare da fine gennaio, ben 5 società (GEZE, ZOTUP, GESSI
Roccastrada, Rototec, Wurth) non hanno dato seguito all’iter una volta ricevute le condizioni che l’Ordine
impone.
Il Coordinatore sottopone al Consiglio la proposta di riesaminare le decisioni assunte in merito ai contributi
di istruttoria.
La Commissione rileva che non si è ancora dato seguito alla delibera n. 18 del Verbale n. 1451 con cui il
Consiglio ha approvato l’istituzione di due nuove pagine web, una propedeutica alla raccolta di
manifestazioni di interesse da parte degli iscritti per precise attività formative e una per permettere a soggetti
esterni l’invio di proposte di co-organizzazione di eventi formativi.
Stante l’urgenza della istituzione delle suddette pagine e in considerazione della attuale mancanza di un
soggetto contrattualizzato per la fornitura di tali servizi informatici, si sottopone al consiglio la soluzione
della questione per la realizzazione di quanto sopra descritto.
Il Consiglio prende atto.
In merito alla organizzazione del corso “Le NTC 2018 e la Circolare esplicativa” la cui organizzazione
con Società di Servizi AITEF è stata deliberata nel Consiglio del 25.02.2019, si procede ad un ulteriore
esame della pratica al fine di valutare la nomina di due docenti che relazionino, nell’ambito del corso di
formazione, sui seguenti argomenti:
Mod.3 Progettazione sismica di costruzioni di acciaio e composte acciaio-calcestruzzo (4 h.)
Mod. 7 Progettazione geotecnica (4h.)
La Commissione propone di indicare per il modulo 7 l’ing. Garrasi e per il modulo 3 si demanda al
Consiglio.
Delibera n. 1/11.03.2019
“Il Consiglio conferma l’ing. Garrasi e il prof. Francesco Porco, verificata la loro disponibilità.”
In merito alla organizzazione del corso “Corso Base BIM e Project Management” la cui organizzazione
con docenti Ing. G. Zappa, Ing. Belli e Arch. Proia, è stata deliberata nel Consiglio del 14.01.2019, si
propone di inviare una comunicazione all’Ordine degli architetti per la co-organizzazione.
Delibera n. 2/ 11.03.2019
“Il Consiglio approva.”
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La Commissione preso atto di quanto avvenuto nei rapporti con il CNR visto che gli iscritti al seminario ad
oggi, non hanno potuto ricevere gli atti come previsto, auspica una pronta risoluzione del problema
amministrativo.
1.2 – Nuove proposte
Il Consigliere Contesi propone di organizzare un seminario con la Rip. Urbanistica ed Edilizia Privata del
Comune di Bari dal titolo “Applicazione della disciplina urbanistico-edilizia - procedure operative per la
presentazione di pratiche edilizie su piattaforme telematiche comunali. Sarà presentato il caso di studio del
Comune di Bari, relazionerà il Direttore della Ripartizione Urbanistica e introdurrà i lavori il Vice Presidente
Contesi.
Si proporrà al Comune di Bari di organizzare l’evento a titolo gratuito nella sala Ianni.
Si propone l’organizzazione del Seminario con l’attribuzione di n. 3 CFP per il giorno 27 marzo, dalle ore
15,00 alle 18,00. Nel caso di indisponibilità della sala del Comune di Bari, il Tesoriere dovrà prevedere un
impegno di spesa per la sala in un hotel.
Relazioneranno l’ing. Pompeo Colacicco, l’ing. Nicola Cortone e il Responsabile della società CLE srl che
gestisce il portale telematico di Area Vasta.
Saluti istituzionali dell’Assessore all’Urbanistica del Comune di Bari prof. Ing. Carla Tedesco e del
Presidente OIBA ing. Roberto Masciopinto.
RS ing. Contesi
Tutor ing. Contesi
Delibera n. 3/ 11.03.2019
“Il Consiglio approva l’organizzazione del Seminario.”
Il Consigliere De Biase propone di organizzare un convegno con la Regione Puglia dal titolo “RET
evoluzione e sua applicazione”, per il giorno 25.03.2019 presso la sede dell’OIBA
Si propone l’organizzazione del convegno con l’attribuzione di n. 3 CFP per il giorno 25 marzo, dalle ore
16,00 alle 19,00.
Relazioneranno l’arch. Vincenzo Lasorella, l’ing. Amedeo D’Onghia, l’ing. Diego Bosco
Coordinerà i lavori l’ing. Giovanni De Biase
Saluti istituzionali dell’Assessore all’Urbanistica del Comune di Bari prof. Alfonso Pisicchio e del
Presidente OIBA ing. Roberto Masciopinto.
RS ing. De Biase
Tutor ing. De Biase
Delibera n. 4 /11.03.2019
“Il Consiglio approva”
La Commissione comunica che ha dato mandato al Coordinatore della Commissione Sicurezza di proporre i
temi di 15 seminari abilitanti di 4 ore ciascuno, validi come aggiornamento ai fini del D. Lgs n. 81/08 ,
l’organizzazione degli stessi sarà curata dalla Commissione Formazione .
1.3 - Il Coordinatore della Commissione Formazione Ing. Pasquale Capezzuto, sottopone all’approvazione
del Consiglio le seguenti richieste di esonero, valutate ai sensi di quanto previsto dalla Circolare n.164/XIX
Sessione del CNI recanti le “Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale – Testo
Unico 2018, in base a quanto disposto all’art. 11 dello stesso.
 Prot. 0000633 del 25.02.2019 Anno 2019
Delibera n. 4 / 11.03.2019
“Il Consiglio approva”

Maternità

 Prot. 0000795 del 05.03.2019 2018/2019
Paternità
Sarà comunicato al professionista necessità di riformulare richiesta solo per l’anno 2019
2/7

Delibera n. 5 / 11.03.2019
“Il Consiglio approva.”
Interviene il Vice Presidente Vicario, ing. Carlo Contesi:
“Intendo segnalare al Consiglio che le “Linee Guida di indirizzo per l’aggiornamento della
competenza professionale – Testo Unico 2018”, emanate dal CNI, che tutti gli Ordini Provinciali sono
tenuti ad applicare, contengono al loro interno, in alcuni articoli, dei passaggi la cui applicazione
pedissequa comporta l’assunzione di provvedimenti verso colleghi a mio modo di vedere ingiusti e iniqui.
Mi riferisco, ad esempio, ai comma contenuti nell’art.6 delle suddette, riferite all’apprendimento
formale e inerenti il riconoscimento dei CFP per i Master Universitari di I e II livello, ovvero per i dottorati
di ricerca, ovvero ancora per coloro che hanno svolto l’operato nelle Commissioni di Esame di Stato per
l’abilitazione di Ingegnere.
Per tutti i richiedenti è concesso un termine inderogabile, per le presentazione di istanze, definito al
31 gennaio dell’anno successivo al conseguimento del titolo.
Tale termine inderogabile, e ciò è ancora più grave, è stabilito anche per i casi contenuti nell’art. 11
delle stesse “Linee Guida” che tratta i casi di esonero dai CFP per malattia, infortunio ecc…
Com’è facile intendere, facendo un esempio semplificativo, per coloro che hanno maturato la
possibilità di usufruire del riconoscimento di CFP (casi dell’art. 6), ovvero di esserne esonerati (casi
dell’art.11) in data 1° febbraio, hanno poi ben 13 mesi per presentare istanza al proprio Ordine Provinciale.
Mentre per coloro che gli stessi diritti li hanno maturati il 31 Gennaio hanno poi solo un mese per la
presentazione dell’istanza.
A causa di tale discrepanza, ingiusta e incoerente, è capitato spesso che la Commissione
Formazione, e quindi il Consiglio, ha dovuto suo malgrado denegare un diritto ad un collega solo perché
l’istanza era solo tardiva, magari di appena poche settimane.
Colleghi a ciò va messo rimedio, propongo pertanto che la Commissione Formazione si esprima su
un documento che preparerò a breve sull’argomento, e che dopo l’opportuna approvazione in Consiglio,
vada inviato al CNI previa condivisione con tutti gli Ordini Provinciali e le Federazioni, finalizzato a
chiedere la modifica delle Linee Guida.”
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità che la Commissione Formazione si occupi dell’argomento.
1.4 Il Coordinatore della Commissione Formazione Ing. Capezzuto, sottopone al Consiglio le seguenti
richieste di riconoscimento CFP per Apprendimento Formale.
Ai sensi della circolare n.164/XIX Sessione del CNI recanti le “Linee di indirizzo per l’aggiornamento della
competenza professionale – Testo Unico 2018, in base a quanto disposto all’art. 6 dello stesso, si discute il
riconoscimento di Crediti Formativi Professionali per l’Apprendimento Formale per le sotto elencate
richieste:



Prot. 0000698 del 28.02.2019 Ing. Marcotuli C.
Tardiva
Prot. 0000764 del 04.03.2019 Ing. Latte Marco
Tardiva

Master

di

II°

Master di I° Liv.

Liv.

Conseguito
Conseguito

2018
2018

In merito alla richiesta Prot. 0000764, si provvederà altresì a comunicare al professionista di inoltrare
richiesta di riconoscimento per “articolo scientifico” direttamente al CNI.
1.5 Il Presidente relaziona in ordine alla riunione del 25.02.2019 ed in particolare alla deliberazione n. 11
riferita al Convegno “Le Best Practices nei processi di Esecuzione Forzata”.
Il Presidente comunica che di aver inviato una mail ai proponenti invitandoli a ritenere nulla la delibera
suddetta
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Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’Evento così come proposto e indica le seguenti
modifiche: modifica nome del moderatore, eliminazione dalla locandina della indicazione del dott. Angelo
Berloco; inoltre la locandina dovrà essere aggiornata con il logo dell’Ordine degli Ingegneri di Bari.
Il Consigliere Capezzuto chiede le motivazioni che hanno portato alla convocazione d’urgenza del presente
Consiglio; chiede che l’RPCT relazioni in ordine alla mail inviata dall’Ufficio di Presidenza in data
27.02.2019.
Chiarisce che nell’evento di specie non vi è alcun riferimento in ordine alla presenza nel convegno del
Politecnico di Bari o dell’ARIAP.
La Locandina, presente sul sito di E.Valuation, è stata già pubblicizzata sul sito della stessa Società.
Il Consigliere Santamaria chiede che prima della votazione ogni Consigliere valuti la propria incompatibilità
in ordine alla presente votazione.
Alle ore 16.30 entra il Consigliere D’Onghia.
Alle ore 16.45 esce il Consigliere Bosco
l Presidente pone ai voti.
Favorevoli: Masciopinto, Cortone, Bruno, Barile, Stoppelli, Contesi.
Contrari: D’Onghia, Palma, Lobefaro, Santamaria, Capezzuto, Marra.
Delibera n. 5 / 11.03.2019
“Il Consiglio approva il Convegno con le modifiche proposte dal Presidente.”
La presente deliberazione annulla e sostituisce la precedente deliberazione n. 11 del 25.02.2019 .
Il Consigliere Marra evidenzia che finora, tutti gli eventi come quello di cui si discute, pubblicizzati su ogni
mezzo di diffusione di massa, (Internet, Facebook ecc.) prima che fossero compiutamente organizzati
dall'Ordine ed autorizzati dal Consiglio, erano stati considerati non approvabili ai sensi del punto 4 delle
"Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale" che recita: "Sulla base di quanto
previsto dall’art. 4 del Regolamento è fatto divieto per l’Ordine o il Provider, che rappresenta l’unico
responsabile nei confronti del CNI, di autorizzare il riconoscimento di CFP per eventi organizzati da altri
soggetti". In questo caso si è proceduto in maniera diversa senza nessuna apparente motivazione. Il
Consigliere evidenzia inoltre che solo l'Ordine o i Provider, e non altri, possono organizzare eventi formativi,
seguendo le procedure di prassi.
L'ing. Capezzuto motiva il suo voto contrario alla proposta di deliberazione specificando che :
- il Presidente ha voluto porre in discussione al Consiglio l’argomento dell’organizzazione dell’evento
proposto dalla commissione ingegneria forense non all’odg e gia’ deliberato dal consiglio nella riunione del
25-2-2019, senza introdurre un apposito punto all’odg come previsto dal regolamento interno ( non essendo
compreso tra le istruttorie della commissione formazione ;
- non si comprende l'urgenza della ridiscussione visto che l'evento e' stato gia' deliberato e quindi
organizzabile, non si comprende come la commissione ingegneria forense non si sia coordinata con la
commissione formazione anche per fissare una data congrua con gli adempimenti , tenendo conto che ogni
impegno verso l'esterno va preso dopo l'approvazione dell'evento in Consiglio, ad evitare urgenze;
- a seguito della deliberazione assunta del 25-2-2019 la segreteria di formazione ha inviato alla proponente
segretaria della commissione ingegneria forense una mail contenente le modifiche alla locandina deliberate
dal Consiglio;
- l’ufficio di Presidenza e il Presidente in data 27-2-2019 con decisione autonoma hanno fatto inviare una
mail alla collega indicando di non tener conto della precedente mail, disapplicando una deliberazione
assunta dal Consiglio, senza che tale decisione sia stata sottoposta al Consiglio o alla Commissione
Formazione , di tale episodio l’RPCT e’ invitato ad attivare apposita istruttoria di violazione dell’PTPC;
- nonostante abbia segnalato al Consiglio che da ricerche fatte sul web si e’ rilevato che l’evento proposto
dalla commissione ingegneria forense e’ lo stesso di un evento che si trova pubblicizzato sul sito
dell’associazione E-evaluation come proprio evento, con la pubblicazione di una locandina nella quale non
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compare OIBA, il Presidente ha posto ai voti la proposta di discussione e modifica della organizzazione
dell’evento in modo irrituale , disattendendo l’operato della Commissione Formazione e adottando
un modus operandi nei confronti di proponenti che non si attengono alle disposizioni del Consiglio e
del Testo
Unico diverso da quello finora adottato nei casi di pubblicizzazione di eventi prima dell’approvazione in
Consiglio.
- ho rilevato in Consiglio che sia il Presidente che la proponente collega segretaria di commissione
ingegneria forense , che due relatori dell’evento sono soci della associazione E-Evaluation , sul cui sito e’
pubblicato l’evento in questione come organizzato dalla stessa e non dall’Ordine"
in conclusione la procedura adottata nell'approvazione dell'evento non segue le norme del Testo Unico per
la formazione continua ne' il regolamento interno .
Appare sorprendente di contro come un argomento urgente come l'incarico di RPD per il GDPR sin dal
25-6-2018 al dipendente interno non sia stato finora ritenuto degno di urgenza dal Presidente, nonostante
e mie sollecitazioni via pec , nonostante le numerose lettere del dipendente volte a regolarizzare l'incarico
secondo le norme vigenti, nonostante sia dato l'incarico apposito al Consigliere Segretario , per le cui
assenze in Consiglio e' stato rinviato il punto regolarmente fino ad oggi ( peraltro riportante solo una delle
note pervenute al Consiglio) , nonostante le sanzioni a carico dell'ordine per inadempienza alle norme del
GDPR, che io ritengo gia' in atto, espongano l'Ordine a pesanti sanzioni economicamente rilevanti e
insostenibili ;
- nella seduta odierna il Segretario presente non ha inteso relazionare con urgenza sull'argomento
Tutto quanto sopra dimostra come siano il concetto di urgenza che adotta il Presidente nella costruzione
degli odg sia a mio parere molto opinabile e non aderente ai fatti ".
Alle ore 16.50 escono i Consigliere Lobefaro e Santamaria.
Alle ore 17.00 entra il Consigliere Vito Amoruso.
Alle ore 17.00 escono il Consigliere Cortone ed il Consigliere Ida Palma.
La verbalizzazione passa all’ing. Bruno.
PUNTO 2 - Commissione Elenchi riservati, segnalazione nominativi: determinazioni
2.1 Ex art. 67, comma 4 del D.P.R. 380/2001 – Terne collaudatori.
A seguito della richiesta del Sig. De Stena Antonio, proprietario dell’immobile da edificare, si segnala la
seguente terna:
Delibera n. 6 / 11.03.2019
- Sig. De Stena Antonio ingg: Gaudio Nicola (m. 3547), Gelsomini Giuseppe (m. 4143), Gemma
Gabriele (m. 6312).
2.2 Elenco iscritti ex L. 818/84
Il Consigliere Giuseppe Bruno, Coordinatore della Commissione, comunica di aver verificato i requisiti per
la richiesta di iscrizione nell’elenco della legge 818/84 del Collega Liuzzi Martino Roberto
Delibera n. 7/ 11.03.2019
“E’ inserito nell’elenco del Ministero dell’Interno l’ing. Liuzzi Martino Roberto”
2.3 Certificatori di Sostenibilità Ambientale
Gli ingegneri indicati nell’elenco allegato, hanno trasmesso l’attestazione riguardante l’aggiornamento
previsto per i Certificatori di Sostenibilità Ambientale.
Delibera n. 8/ 11.03.2019
“Si delibera la trasmissione alla Regione Puglia dei nominativi degli ingegneri che hanno ottemperato
all’aggiornamento suddetto.”
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2.4 S.P.E.S. GIOIA S.p.A. ha richiesto con pec del 6 febbraio c.m., segnalazione di nominativi per incarico
di componente Commissione di gara ex art. 77 del D.Lgs n. 50/2016.
La stessa Società ha inviato ulteriore pec in data 7 febbraio u.s., segnalando l’urgenza della richiesta.
A seguito di ulteriore pubblicazione sul sito istituzionale, sono pervenute n. 2 adesioni da parte degli ingg.
Oronzo Caradonna e Nicola Epicoco
Favorevoli: Masciopinto, De Biase, Contesi, Stoppelli, Barile, Bruno;
Astenuti: Amoruso, D’Onghia, Marra.
I sottoscritti Consiglieri si astengono dalla segnalazione di soli tre colleghi perché ritengono doveroso
segnalare tutti i colleghi candidatisi, senza discriminazione alcuna.
Delibera n. 9/11.03.2019
“ Si segnalano gli ingegneri Oronzo Caradonna e Nicola Epicoco”
2.5 Retegas Bari – Azienda Municipale Gas S.p.A., con nota prot. n. 33868/APP del 14.12.2018, ha chiesto
nell’ambito della “procedura aperta per l’affidamento in appalto dei servizi di rilevazione consumi gas e
prestazioni accessorie. CIG 765575942F – nomina Commissione Giudicatrice”, una terna di professionisti
esperti nel settore cui afferisce l’oggetto del citato appalto, per la formazione della Commissione
Giudicatrice.
La richiesta è stata pubblicata sul sito istituzionale inizialmente per 10 giorni e in seguito per ulteriori 10
giorni.
Preso atto della assenza di adesioni, il Vice Presidente Bruno ha proposto di inviare apposita richiesta agli
iscritti tramite newsletter. A seguito di tale invio, sono pervenute n. 33 manifestazioni di interesse. Si
propone la segnalazione degli ingegneri Armenise Giustiniano, Deflorio Giuseppe, Nacci Gaetano
Favorevoli: Masciopinto, De Biase, Contesi, Stoppelli, Barile, Bruno.
Astenuti: Amoruso, D’Onghia, Marra":
I sottoscritti Consiglieri si astengono dalla segnalazione di soli tre colleghi perché ritengono doveroso
segnalare tutti i colleghi candidatisi, senza discriminazione alcuna.
Delibera n. 10/ 11.03.2019
“Si segnalano gli ingg.: Armenise Giustiniano, Deflorio Giuseppe, Nacci Gaetano”
2.6 Amtab S.p.A. ha richiesto una terna di nominativi per la nomina di Commissione giudicatrice ex art. 77
D.Lgs. 50/16 per aggiudicazione della Procedura per affidamento servizio.
La richiesta è stata pubblicata sul sito istituzionale per 7 giorni con contestuale invio di una newsletter agli
iscritti. Sono pervenute n. 29 manifestazioni di interesse.
Si propone la segnalazione degli ingegneri: Dammacco Giuseppe, De Donno Antonio, Decaro Natale
Favorevoli: Masciopinto, De Biase, Contesi, Stoppelli, Barile, Bruno.
Astenuti: Amoruso, D’Onghia, Marra"
I sottoscritti Consiglieri si astengono dalla segnalazione di soli tre colleghi perché ritengono doveroso
segnalare tutti i colleghi candidatisi, senza discriminazione alcuna.
Delibera n. 11/11.03.2019
“Si segnalano gli ingegneri Dammacco Giuseppe, De Donno Antonio, Decaro Natale”
2.7 Amtab S.p.A. ha richiesto una terna di nominativi per Commissione giudicatrice “gara paline”
La richiesta è stata pubblicata sul sito istituzionale per 7 giorni ed è stata inviata una newsletter agli iscritti.
Sono pervenute n. 34 manifestazioni di interesse
Si propone la segnalazione degli ingegneri Ambruosi Francesco, Bufo Angelo, Massari Caterina
Favorevoli: Masciopinto, De Biase, Contesi, Stoppelli, Barile, Bruno.
Astenuti: Amoruso, D’Onghia, Marra"
I sottoscritti Consiglieri si astengono dalla segnalazione di soli tre colleghi perché ritengono doveroso
segnalare tutti i colleghi candidatisi, senza discriminazione alcuna.
Delibera n. 12/ 11.03.2019
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“Si segnalano gli ingegneri Ambruosi Francesco, Bufo Angelo, Massari Caterina”

Alle ore 17.30 il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio

Il Consigliere Segretario
f.to Ing. Nicola Cortone
Fino alle ore 17.00

Il Presidente
f.to Ing. Roberto Masciopinto

Il Vice Presidente
f.to Ing. Giuseppe Bruno
Dalle ore 17:00 alle ore 17:30
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