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           Approvato nella seduta del 03.06.2019 V.N. 1463 

 

VERBALE n. 1460 del 15.04.2019 

 

L’anno 2019 il giorno 15 del mese di aprile, alle ore 16,20, presso gli Uffici al 4° piano al V.le Japigia 184, 

previa convocazione prot. n. 0001282 del 10.04.2019, si è riunito il Consiglio dell’Ordine per discutere 

l’Ordine del giorno: 

1) Attività della Commissione Formazione – relazione del presidente: analisi e provvedimenti; 

2) Relazione del Presidente: comunicazioni, analisi, proposte, provvedimenti e determinazioni; 

a. Proc. pen. n. 19588/13 RGNR - udienza del 4.4.2019 - comunicazioni 

b. Altro  

3) Approvazione dei Verbali delle sedute precedenti; 

4) Movimento iscritti, nuove iscrizioni; 

5) Relazione RPCT: proposte e determinazioni; 

6) Commissione Pareri e SIA: determinazioni e provvedimenti; 

7) Commissione Elenchi riservati, segnalazione nominativi: determinazioni; 

8) Commissione Comunicazione e Immagine: determinazioni; 

9) Commissione Formazione: determinazioni; 

10) Conto Consuntivo 2018 e Bilancio preventivo 2019: relazione del tesoriere – approvazione; 

11) Approvazione delle autorizzazioni alla spesa e ratifica dei mandati di pagamento; 

12) Circolari del CNI: proposte, provvedimenti e determinazioni 

a. circolare n. 355 – Congresso Nazionale di Sassari 2019 

b. altre circolari 

13) Nota della Regione Puglia prot. n. 1441 del 25.03.2019, prot. Oiba n. 0001024 del 25.03209: 

determinazioni; 

14) SAIE Bari, nota Senaf prot. Oiba n. 0001025 del 25.03209: determinazioni; 

15) Bando Comune di Molfetta Selezione Pubblica per Dirigente Tecnico, segnalazione prot. n. 0000935 

del 10.03.2019: provvedimenti 

16) Bando per affidamento servizio di consulente della comunicazione dell’OIBA: designazione del 

RUP - provvedimenti; 

17) Bando servizi informatici: designazione del RUP - provvedimenti; 

18) Bando per affidamento servizio di consulente del lavoro dell’OIBA: designazione del RUP - 

provvedimenti; 

19) Commissioni Permanenti: analisi delle attività svolte e in corso, nomina dei coordinatori e dei 

delegati territoriali - determinazioni; 

20) Commissioni Tematiche: analisi delle attività svolte ed in corso, nomina dei coordinatori - 

determinazioni; 

21) Giornata Prevenzione Sismica: sintesi del delegato, proposte e provvedimenti. 

 

Presiede il Presidente Roberto Masciopinto verbalizza il Consigliere Nicola Cortone 

Sono presenti i Consiglieri: Carlo Contesi, Diego Bosco, Vito Barile, Angelo Lobefaro, Leonardo 

Santamaria, Giovanni De Biase, Giuseppe Bruno, Antonella Stoppelli, Vitantonio Amoruso, Daniele Marra, 

Ida Palma, Pasquale Capezzuto. 

Risultano attualmente assenti i Consiglieri: Amedeo D’Onghia 

 

PUNTO 1 - Attività della Commissione Formazione – relazione del Presidente: analisi e provvedimenti 

Relaziona il Presidente. 

“Colleghi Consiglieri, ricordando a tutti che la formazione obbligatoria già di per se è un obbligo, 

l’ennesimo calato dall’alto, gravante sulla già martoriata categoria dei professionisti, ritengo che tale 

obbligo normativo debba essere trasformato in una opportunità di crescita per i professionisti, per la ricerca 

di nuove conoscenze ed occasioni di inserimento professionale, attraverso la divulgazione e la promozione 

di momenti di incontro e scambio di conoscenze, per creare la vera formazione come incremento di bagaglio 
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culturale-professionale. Questa deve essere la missione del consiglio in materia di formazione: creare 

opportunità di sviluppo per i professionisti.  

Questa premessa si rende necessaria perché, sin dal primo giorno di insediamento di questo consiglio, 

l’attività della commissione formazione, certamente caratterizzata dal grande impegno e lavoro dei 

consiglieri tutti che se ne occupano e ringrazio, da momento di crescita ed occasione di soddisfazione per gli 

obiettivi da perseguire, invece, è solo fonte di “veleni” e discussioni sia nell’ambito dei lavori della  

 

ommissione, sia nell’ambito dei lavori delle riunioni del Consiglio dell’Ordine; discussioni accese che, ho 

potuto personalmente verificare, hanno spesso provocato, e continuano a provocare una generale 

degenerazione dei rapporti e rispetto fra persone, consiglieri, ingegneri, con l’uso di toni e volumi non 

consoni alla pacatezza e terzietà che il ruolo di consiglieri impone nei confronti degli iscritti tutti che hanno, 

in noi, individuato i rappresentanti della categoria.  

E’ evidente che questo modo di lavorare, la scarsa propensione all’accoglimento di opinioni diverse in 

relazione alla metodologia di approccio al contraddittorio, alla trattazione e revisione di pareri in merito ad 

eventi e/o proposte, tanto spinta da arrivare allo scioglimento delle riunioni di commissione e, peggio 

ancora, delle riunioni di consiglio per intervenuta decadenza del numero legale, circostanza che troppo 

spesso, oramai, si appalesa proprio in occasione della discussione del punto relativo alla formazione, non 

può essere più accettata dal sottoscritto. 

Per non parlare delle innumerevoli istanze di disappunto che pervengono al sottoscritto attraverso i mezzi 

più disparati, telefonate, messaggi telefonici, messaggi sui social, proprio in merito ad alcuni provvedimenti, 

ovviamente di diniego, che il Consiglio opera in relazione ad eventi formativi. 

E’ arrivato il momento di rivedere il regolamento di funzionamento della formazione, le regole, le procedure 

e le operatività, migliorandone i tempi di risposta e, se necessario, anche richiedendo formalmente 

richiedendo al CNI la modifica e/o chiarimenti su questioni che, ad oggi, si basano su interpretazioni dei 

componenti della commissione e del consiglio e che, troppo spesso, sono oggetto di discussione accesa, 

restando sempre il dubbio che la interpretazione possa essere errata ed eccessivamente limitante o, al 

contrario, troppo permissiva.  

Ebbene, il mio ruolo è quello di garantire il funzionamento dell’ordine in favore della collettività e degli 

iscritti, e la formazione ne è elemento di spicco.  

Ritengo necessario, pertanto, proprio al fine di mettere fine al clima difficile che caratterizza i lavori sia 

nelle sedute di commissione che di consiglio, di dover proporre al consiglio di poter assumere, in qualità di 

Presidente dell’Ordine, il ruolo di coordinatore della commissione formazione per un periodo transitorio 

volto a chiarire, definitivamente, le procedure e le operatività, gli obiettivi e le ambizioni della “formazione 

obbligatoria”, così da riconsegnare la Commissione nelle mani del Coordinatore che, insieme, designeremo 

nel più breve tempo possibile. 

Sono consapevole che il lavoro che mi aspetterà, lavoro al quale tutti sono invitati a partecipare, nessuno 

escluso, sarà complesso ed articolato, ma dopo 24 mesi di lavoro, per quanto esposto, non ho altre 

alternative al fine di ristabilire il giusto clima fuori e dentro il Consiglio. 

Chiedo, pertanto, al Consiglio di voler votare in merito alla mia nomina quale Coordinatore pro tempore 

della Commissione Formazione e sostituire il Consigliere Capezzuto. 

 

Il Consigliere Capezzuto: 

“Premesso che la discussione non può avvenire in violazione all’art. 4.26 comma 5, non era presente nella 

relativa cartellina la documentazione di rito. Rilevo nella proposta del Presidente una evidente volontà 

punitiva nei confronti del coordinatore che ha la funzione di coordinare i lavori della commissione. La 

proposta è del tutto ingiustificata alla luce della innegabile produttività della commissione coordinata e del 

fatto che il clima di lavoro della stessa da quando insediata nel 2013 è sempre stato tranquillo sereno e 

produttivo. Le richiamate discussioni a giustificazioni della proposta sono normale dialettica dovuta 

probabilmente a convinzioni diverse, dialettica che si presenta normalmente in consiglio e che forse non 

avviene per le altre commissioni poiché delle riunioni delle suddette, non sono disponibili i relativi verbali. 

Sono quindi certo che il Consiglio saprà attribuire il giusto valore all’impegno profuso da tutti i componenti 

della commissione in tutti questi anni e vorrà depotenziare la volontà persecutoria del Presidente. Sono 

anche certo che tutti gli iscritti sapranno valutare la portata di questa proposta.  
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Chiedo al Presidente perché in violazione delle stesse procedure approvate dal Consiglio fa pubblicare 

eventi come organizzati, in assenza di preliminare riunione e conseguente regolare delibera consiliare. 

Chiedo al Presidente perché in violazione di ogni norma del regolamento prende decisioni sulla base di 

consensi ricevuti via mail solo da alcuni Consiglieri per consentire tra l’altro la pubblicazione di eventi non 

approvati in Consiglio.  

Chiedo al Presidente perché decide monocraticamente in violazione di ogni norma del PTCP e del 

Regolamento Interno, di non far partecipare la segretaria della formazione alla riunione nazionale in 

violazione della delibera di Consiglio. 

Chiedo al Presidente perché consente che i verbali siano redatti e approvati dopo molto tempo rendendo 

impossibile per i Consiglieri ricordare quanto avvenuto e quindi il controllo ex post. 

Chiedo al Presidente perché per la commissione Elenchi Riservati consente il perdurare di una assenza di 

regolamentazione e vengano prese decisioni monocratiche in particolare per gli elenchi dei Certificatori di 

Sostenibilità Ambientale.  

Chiedo al Presidente perché richiede i verbali della commissione formazione e si disinteressa del fatto che le 

altre commissioni istituzionali non radicano alcun verbale di riunione, circostanza che emerge dal fatto che 

pur avendo richiesto tali verbali con formale richiesta di accesso, ho ricevuto dalla segreteria solo due 

verbali, uno della commissione Pareri e uno della commissione Comunicazione peraltro del 2018. 

Chiedo al Presidente perché consente ritardi inammissibili nel rispetto degli adempimenti previsti dal GDPR 

a carico dell’Ordine, circostanza che pone da mesi l’Ordine soggetto a pesanti sanzioni pecuniarie per 

quanto attiene inadempienza della nomina del responsabile nella persona della sig.ra Bimbo. 

Chiedo al Presidente perché consente che ad oggi la gara di manutenzione dei sistemi informatici non sia 

stata espletata, ponendo in serio rischio la sicurezza dei dati personali e dei sistemi informatici e perché non 

da corso alla deliberazione di Consiglio in merito all’affidamento dell’incarico all’avvocato Castellano. 

Per quanto sopra, attendo precise risposte che sono grato che il Presidente vorrà dare almeno in sede di 

consiglio, anche se spesso ignora le pec ricevute, e ringrazio il Presidente per la brillante idea che ha 

maturato per risollevare le sorti della Commissione Formazione e del Consiglio stesso”. 

 

Il Consigliere Contesi interviene in merito chiarendo che in riferimento alla commissione Pareri il 

Consigliere Capezzuto si dimostra poco informato. La suddetta commissione si è riunita 6 volte dal mese di 

settembre 2017, ben 17 volte nel 2018 e già 4 nel 2019. I relativi verbali vengono regolarmente consegnati in 

segreteria e pubblicati sul sito. 

 

Il Consigliere Bruno interviene precisando che tutti gli incontri della commissione elenchi riservati si 

svolgono in presenza di almeno due Consiglieri e la loro non verbalizzazione e pubblicazione avviene in 

continuità procedimentale delle precedenti consigliature. 

 

Il Presidente precisa che alcune delle richieste formulate Capezzuto troveranno già soddisfazione e 

chiarimento nei punti successivi in discussione dell’odierno Consiglio anche come risposta a formali 

richieste pervenute a mezzo pec dallo stesso Consigliere. Le altre saranno oggetto di risposta nelle prossime 

riunioni anche al fine di evitare paralisi come quella della seduta odierna che annovera punti essenziali e 

urgenti da discutere. 

Il Presidente chiede la votazione. 

Favorevoli: Masciopinto, Barile, Bruno, De Biase, Contesi Stoppelli, Cortone 

Contrari: Vito Amoruso, Pasquale Capezzuto, Daniele Marra, Leonardo Santamaria, Angelo Lobefaro, ida 

Palma; 

Astenuti: Diego Bosco. 

Delibera n. 1/ 15.04.2019 

“Il Consiglio approva la nuova nomina quale Coordinatore pro tempore della Commissione Formazione del 

Presidente Masciopinto in sostituzione del Consigliere Capezzuto.” 

 

Il Consigliere Santamaria ricorda che quando era il segretario della commissione elenchi riservati veniva 

redatto il relativo verbale. 

La rimozione di un coordinatore deve essere adeguatamente motivata. 
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Il Consigliere Bruno precisa che l’intervento riguarda l’affermazione inerente al fatto che la commissione è 

monocratica. 

 

Il Consigliere Segretario chiede l’anticipo del punto tre. 

 

Il Presidente pone ai voti. 

Favorevoli: Masciopinto, Barile, Bruno, De Biase, Contesi Stoppelli, Cortone, Bosco 

Contrari: Vito Amoruso, Pasquale Capezzuto, Daniele Marra, Leonardo Santamaria, Angelo Lobefaro, ida 

Palma. 

Il Consiglio approva l’anticipo del punto tre. 

 

PUNTO 3 - Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio i verbali nn. 1453 del 28.01.2019, 1454 del 

11.02.2019, 1455 del 25.02.2019, 1456 del 11.03.2019, 1457 del 18.03.2019, 1458 del 27.03.2019. 

Il Presidente pone ai voti il verbale 1453 del 28.01.2019 

Favorevoli: Masciopinto, Barile, Bruno, De Biase, Contesi Stoppelli, Cortone. 

Contrari: Vito Amoruso, Pasquale Capezzuto, Daniele Marra, Leonardo Santamaria, Angelo Lobefaro, ida 

Palma. 

Astenuto: Diego Bosco 

Delibera n. 2/ 15.04.2019 

“Il Consiglio approva il verbale 1453 del 28.01.2019”. 

 

Il Presidente pone ai voti il verbale 1454 del 11.02.2019 

Favorevoli: Masciopinto, Barile, Bruno, De Biase, Contesi Stoppelli, Cortone. 

Contrari: Vito Amoruso, Pasquale Capezzuto, Daniele Marra, Leonardo Santamaria, Angelo Lobefaro, ida 

Palma. 

Astenuto: Diego Bosco. 

Delibera n. 3/ 15.04.2019 

“Il Consiglio approva il verbale 1454 del 11.02.2019” 

 

Il Presidente pone ai voti il verbale 1455 del 25.02.2019 

Favorevoli: Masciopinto, Barile, Bruno, De Biase, Contesi Stoppelli, Cortone, Ida Palma, Daniele Marra 

Contrari: Pasquale Capezzuto, Angelo Lobefaro, 

Astenuto: Diego Bosco, Leonardo Santamaria, Vito Amoruso. 

Delibera n. 4/ 15.04.2019 

“Il Consiglio approva il verbale 1455 del 25.02.2019” 

 

Con riferimento al verbale 1456 del 11.03.2019 il Consigliere Capezzuto richiede che venga riportato per 

intero il contenuto della sua mail avviata per pec del 12.03.2019. 

Il Presidente pone ai voti. 

Il Consiglio approva 

 

Il Presidente pone ai voti il verbale 1457 del 18.03.2019 

Favorevoli: Masciopinto, Barile, Bruno, De Biase, Contesi Stoppelli, Cortone, Ida Palma, Daniele Marra 

Contrari: Pasquale Capezzuto, Angelo Lobefaro, 

Astenuto: Diego Bosco, Leonardo Santamaria, Vito Amoruso. 

Delibera n. 5/ 15.04.2019 

“Il Consiglio approva il verbale 1457 del 18.03.2019” 

 

Il Presidente pone ai voti il verbale 1458 del 27.03.2019 

Favorevoli: Masciopinto, Barile, Bruno, De Biase, Contesi Stoppelli, Cortone, Ida Palma, Daniele Marra 

Contrari: Pasquale Capezzuto, Angelo Lobefaro, 

Astenuto: Diego Bosco, Leonardo Santamaria, Vito Amoruso. 
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Delibera n. 6/ 15.04.2019 

“Il Consiglio approva il verbale 1458 del 27.03.2019” 

 

 

Alle ore  17.35 il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio essendo decaduto il numero legale. 

 

 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

F.to ing. Nicola Cortone      F.to ing. Roberto Masciopinto  


