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VERBALE n. 1471 del 07.10.2019 

 

L’anno 2019 il giorno 07 del mese di ottobre, alle ore 16.15, presso gli Uffici al 4° piano al V.le Japigia 184, 

previa convocazione prot. n. 0002754 del 02.10.2019, si è riunito il Consiglio dell’Ordine per discutere 

l’Ordine del giorno: 
1) Movimento iscritti, nuove iscrizioni; 

2) Bando Consulente del Lavoro: comunicazione e determinazioni; 

3) Bando Consulente della Comunicazione: determinazioni; 

4) Relazione del Consigliere Segretario: comunicazioni, proposte, provvedimenti e determinazioni; 

5) Relazione RPCT: comunicazioni, proposte e determinazioni; 

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

7) Circolari del CNI: proposte, provvedimenti e determinazioni; 

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

9) Richiesta del RDP di consulenza legale per adeguamento Privacy OIBA; 

10) Commissione Pareri e SIA: determinazioni e provvedimenti; 

11) Questione Comune di Bari – edifici ante 1954: determinazioni; 

12) Commissione Elenchi riservati, segnalazione nominativi: determinazioni; 

13) Commissione Comunicazione e Immagine: determinazioni; 

14) Commissione Formazione: determinazioni; 

15) Commissioni Permanenti: analisi delle attività svolte e in corso - determinazioni; 

16) Commissioni Tematiche: analisi delle attività svolte e in corso - determinazioni; 

17) Giornata Prevenzione Sismica 2019 e 2020; 

18) Deliberazioni del CDT nn. 165 e 166: determinazioni; 

19) Regolamento Interno dell’Ordine: proposte di emendamento e modifica all’art. 3.01; 

20) Convenzione Banca Popolare di Bari, scadenza 31.12.2019: proposte e provvedimenti; 

21) Contributo neo-mamme e neo-padri: comunicazione e determinazioni; 

22) Hub per gli iscritti: proposte e determinazioni; 

23) Richieste rimborsi Consiglieri. 

 

Presiede il Presidente Roberto Masciopinto verbalizza il Consigliere Segretario Nicola Cortone  

Sono presenti i Consiglieri: Contesi Carlo, Daniele Marra, Giuseppe Bruno, Antonella Stoppelli, Gianni de 

Biase. 

Risultano attualmente assenti i Consiglieri: Amedeo D’Onghia, Ida Palma, Santamaria Leonardo, Lobefaro 

Angelo, Vitantonio Amoruso, Capezzuto Pasquale, Vito Barile. 

 

PUNTO 1 - Movimento iscritti, nuove iscrizioni. 

Il Presidente comunica di aver verificato la regolarità della domanda di dimissioni degli ingegneri: 

1) Gatta Andrea (Matr. A5720); 2) Lorè Lucio (Matr. A1376); 3) Pinto Livia (Matr. A9149); 4) Rotondo 

Daniela (Matr. A8945). 

Delibera n.  1/ 07.10.2019 

Sono accettate le dimissioni degli ingegneri: 1) Gatta Andrea (Matr. A5720); 2) Lorè Lucio (Matr. A1376); 

3) Pinto Livia (Matr. A9149); 4) Rotondo Daniela (Matr. A8945). 

 

Alle ore 16.10 entra il Consigliere Barile. 

 

PUNTO 2 - Bando Consulente del Lavoro: comunicazione e determinazioni 

Il Presidente da lettura delle relazioni del RUP, dott.ssa Diana Nitti, che si allegano in copia al presente 

verbale per farne parte integrale e sostanziale. 

Delibera n.  2/ 07.10.2019 

“Il Consiglio dopo aver letto, esaminato e preso atto delle relazioni del RUP, in merito al bando in oggetto, 

delibera, con l’astensione del Consigliere Marra, di affidare al  dott. Marco D’angelo l’incarico di consulente 

del lavoro per un importo di € 4.050,00 +iva e oneri all’anno.” 
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PUNTO 3 - Bando Consulente della Comunicazione: determinazioni 

Il Presidente da lettura delle relazioni del RUP, dott.ssa Diana Nitti, che si allegano in copia la presente 

verbale per farne parte integrale e sostanziale. 

Delibera n.  3/ 07.10.2019 

“Il Consiglio dopo aver letto, esaminato e preso atto delle relazioni del RUP, in merito al bando in oggetto, 

delibera, con l’astensione del Consigliere Marra, di affidare al dott. Gennaro del Core l’incarico di 

Consulente della Comunicazione per un importo di € 8.400 +4% all’anno.” 

 

PUNTO 4 - Relazione del Consigliere Segretario: comunicazioni, proposte, provvedimenti e determinazioni 

4.1 Il Consigliere Segretario relaziona in merito alla valutazione dei dipendenti per il secondo quadrimestre 

del 2019, proponendo le valutazioni come da schede compilate. 

Delibera n.  4/ 07.10.2019 

“Il Consiglio, dopo ampia discussione, conferma le valutazioni proposte dal Consigliere Segretario, con 

l’astensione del Consigliere Marra.” 

 

4.2 In relazione al mancato recapito di un numero considerevole di MAV agli iscritti, il Segretario propone, 

al fine di di agevolare il pagamento della quota associativa, di rinviare il termine ultimo per il pagamento al 

15.11.2019. 

Delibera n.  5/ 07.10.2019 

“Il Consiglio delibera la proroga al 15.11.2019 per il pagamento della quota associativa e delibera, altresì, 

l’invio di una newsletter agli iscritti, rammentando che scaduto il termine, così come aggiornato, verranno 

applicate le more come da deliberazione del 13.05.2019, verbale n. 1462.” 

 

PUNTO 5 - Relazione RPCT: comunicazioni, proposte e determinazioni   

Si rinvia. 

 

I lavori del Consiglio vengono sospesi alle ore 16.45. 

I lavori del Consiglio riprendono alle ore 17.05. 

 

Alle ore 17.10 entra il Consigliere Pasquale Capezzuto 

 

PUNTO 6 - Relazione del Presidente: comunicazioni, analisi, proposte, provvedimenti e determinazioni. 

6.1 Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta di interpello sulla corretta applicazione delle norme 

che riguardano le opere minori da parte dell’ing. Massimiliano Cecconi della soc. GPA.  

Dopo aver dato lettura della comunicazione il Consiglio ritiene di comunicare alla parte che non può esprime 

pareri su casi specifici ma trattare esclusivamente tematiche di ordine generale. A tal fine propone di inviare 

la richiesta alla Commissione Strutture e Geotecnica che potrà approfondire la questione in termini più 

generali al fine di sottoporre un quesito di metodo e non di merito alla Città Metropolitana di Bari. 

 

6.2 In merito all’evento “Valutazioni delle aree edificabili” organizzato dalla Commissione Ingegneria 

Forense dell’Ordine, l’ARIAP si rende disponibile a patrocinare l’evento. 

 

6.3 per il SAIE del 25.10.2019 dalle 17.00 alle 18.00 è stata riservata una sala per 50 posti solo per l’OIBA. 

Il Consigliere Marra aveva chiesto tale spazio per la Commissione Giovani. Il Presidente propone di 

condividere tale spazio con l’ARIAP. 

 

6.4 CONFINDUSTRIA BARI – BAT il 15.10.2019 ha invitato l’OIBA ad un convegno dal titolo “Il valore 

del capitale umano” – presso auditorium Legione Allievi G.F. – viale Europa 97. 

 

6.5 Il Presidente da lettura della nota del 02.10.2019 del Presidente del CDT, ing. Leonardo Lenoci. Il 

Consiglio prende atto della nota e decide di comunicare che non è stato possibile deliberare nello specifico 

per tempo, e che comunque per il futuro può essere utile un confronto di merito. 
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6.6 Il Presidente da lettura di una nota del Comune di Noicattaro in ordine ad una relazione di servizio della 

Polizia locale. 

Il Presidente propone di girare la nota al Consiglio di Disciplina, comunicando alla Polizia locale tale 

trasmissione e specificando alla stessa che ulteriori analoghe comunicazioni dovranno essere inviate 

direttamente al C.D.T. 

Favorevoli: Masciopinto, Cortone, Stoppelli, Barile, Capezzuto, Marra, Bosco, Bruno 

Contrari: De Biase e Contesi 

Delibera n.  5/ 07.10.2019 

“Il Consiglio approva a maggioranza.” 

 

6.7  Perviene documento dall’ing. Maddalena Ciliberti. Il Presidente da lettura della proposta. 

Delibera n.  6/ 07.10.2019 

“Il Consiglio condivide tale proposta, con l’astensione del Consigliere Marra in quanto sembrerebbe trattarsi 

di un ambito di competenza sindacale.” 

 

Alle ore 18.30 entra il Consigliere Vitantonio Amoruso. 

 

6.8 E’ pervenuta nota dai delegati territoriali di Polignano a Mare in ordine alla perimetrazione del Parco 

Naturale Regionale “Parco Costiero di Polignano a Mare”. 

Il Segretario propone di inviare, senza essere entrati nel merito, tale documentazione alla Regione Puglia per 

le eventuali proprie valutazioni specifiche, di esclusiva competenza della stessa.  

Il Presidente pone ai voti: 

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

Contrari: Marra, Capezzuto. 

Il Consigliere Capezzuto è contrario a tale deliberazione in quanto espone l’Ordine a possibili giudizi di 

legittimità e opportunità del proprio operato nella vicenda in questione, nella quale, peraltro, non ha alcun 

ruolo istituzionale e sembra non valorizzare il lavoro compiuto da un gruppo di iscritti anche se non 

esplicitamente dichiarato. 

Il Consigliere Marra dichiara il proprio voto contrario in quanto nella nota non vi è alcuna richiesta di 

trasmissione alla Regione Puglia. 

Delibera n.  7/ 07.10.2019 

“Il Consiglio a maggioranza delibera di inviare, senza essere entrati nel merito, tale documentazione alla 

Regione Puglia per le eventuali proprie valutazioni specifiche, di esclusiva competenza della stessa.” 

 

6.9 il Presidente relaziona in ordine all’obbligo da gennaio 2020 di incassare somme di competenza delle PA 

solo per il tramite della piattaforma digitale PagoPA. 

Il Presidente proporre di attivare la convenzione con PagoPA e di rinviare le modalità di iscrizione per 

approfondimenti. 

Delibera n.  8/ 07.10.2019 

“Il Consiglio approva.” 

 

Il Consigliere Contesi chiede l’anticipo del punto 11 

Il Consiglio approva. 

 

PUNTO 11 – Questione Comune di Bari – edifici ante 1954: determinazioni 

Il Consigliere Marra dichiara che venerdì 05.10.2019 la cartellina relativa non conteneva alcunché. 

 

Alle ore 19.05 escono i Consiglieri Marra e Capezzuto. 

 

Relaziona il Consigliere Contesi: 

“Sulla questione, questo Consiglio, unitamente all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Bari ed il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di  
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Bari, aveva inviato, a maggio scorso, una nota alla Soprintendenza A.BB.AA.P. per la Città Metropolitana 

di Bari, al Ministero per i Beni e le AA.CC. e al Sindaco del Comune di Bari. 

Ci è giunta notizia che a fine giugno scorso la suddetta Soprintendenza ha avviato il procedimento di 

dichiarazione di interesse culturale su un edificio, sito in Bari – Carbonara, per il quale era stato già 

rilasciato regolare Permesso di Costruire.  

A seguito di tale provvedimento il proprietario dell’immobile ha promosso ricorso presso il TAR – Puglia. 

Essendosi evidentemente palesato quanto da noi paventato nella predetta nota, risulta opportuna la 

costituzione di OIBA al TAR - Puglia con un “atto di intervento in giudizio” nella suddetta procedura, 

specificando che tale iniziativa è circoscritta in termini legali agli aspetti generali della circostanza e non 

dell’atto specifico. 

Tale azione sarà svolta solo ed esclusivamente se condivisa con l’O.A.P.P.C. della Provincia di Bari, con il 

Collegio dei Geometri della Provincia di Bari e con l’Ance – sez. Ba e Bat. 

Preciso che sul tema, unitamente al Consigliere Diego Bosco, ho preliminarmente avviato i contatti con i 

suddetti Enti nelle figure dei rispettivi Presidenti, trovando una sostanziale condivisione sia sulla 

opportunità dell’intervento in giudizio, sia sulla figura professionale da incaricare come consulente legale 

nella persona dell’avv. Giuseppe Macchione. 

Chiedo pertanto, per quanto premesso, di deliberare l’iniziativa chiedendo al Consiglio di autorizzare me e 

il Consigliere Bosco a intrattenere tutti i contatti preliminari necessari con i suddetti Enti per eventualmente 

coordinare l’azione congiunta, acquisendo la loro adesione, nonché contattare l’avv. Macchione per 

sondare la sua disponibilità e le condizioni per l’accettazione dell’incarico e il suo onere, che sarà 

eventualmente confermato solo a seguito di specifica ed ulteriore delibera di questo Consiglio e dei Consigli 

degli Enti citati.” 

Delibera n.  9 / 07.10.2019 

“Il Consiglio autorizza i Consiglieri Contesi e Bosco a quanto sopra descritto.” 

 

PUNTO 7 - Circolari del CNI: proposte, provvedimenti e determinazioni 

 
Circolari del CNI 

 

Circ. n. 423/XIX Sess   

http://cni-online.it/Home/Details/16845 

Oggetto: Competenze professionali ingegneri ed architetti – sentenza Tar Campania, 30 luglio 2019 

n.4169 – progettazioni tecniche che non attengono all’edilizia civile - competenza esclusiva degli 

ingegneri in tema di impianti - incompetenza degli architetti – sentenze Tar piemonte, 15 maggio 2015 

n.846 e Consiglio di Stato, 17 luglio 2019 n.5012 – concorsi pubblici - selezione per n.1 dirigente tecnico 

dell’area lavori pubblici e tutela ambientale – partecipazione riservata ai soli laureati in ingegneria – 

legittimità e non irragionevolezza della scelta del comune - considerazioni 

Con la circolare si trasmettono in allegato, per opportuna informazione, alcune recenti pronunce del giudice 

amministrativo che contribuiscono a chiarire il riparto di competenze professionali tra Ingegneri ed Architetti 

in materia di impianti ed opere edilizie, da un lato, e la questione del titolo di studio nei concorsi pubblici, 

dall’altro. 

Nel primo caso viene ribadita l’esclusiva privativa professionale degli Ingegneri riguardo la progettazione di 

impianti e strutture sanitarie e, di risulta, la mancanza di competenza professionale in capo ai professionisti 

Architetti, allorquando entrano in gioco progettazioni tecniche che non attengono all’edilizia civile. 

Nel secondo, la più recente giurisprudenza in materia di bandi di concorso per dirigenti pubblici è concorde 

nell’affermare l’esclusiva competenza degli Ingegneri sulle opere di urbanizzazione primaria e quelle di 

carattere igienico-sanitario, e pertanto la piena legittimità della previsione dell’affidamento del settore 

“Lavori Pubblici” di un Comune ai soli laureati in Ingegneria ed abilitati alla professione di Ingegnere.  

Il tutto valorizzando adeguatamente la ripartizione di competenze professionali tra le due Categorie, stabilita 

dagli articoli 51 e 52 del RD 23/10/1925 n.2537, tutt’ora vigenti.  

 

 

http://cni-online.it/Home/Details/16845
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Circ. n. 424/XIX Sess 

http://cni-online.it/Home/Details/16849 

https://www.tuttoingegnere.it/132-home/evidenza/2722-7-giornata-nazionale-dell-ingegneria-della-sicurezza  

Oggetto: Matera 25 e 26 ottobre 2019. 

25 ottobre 2019 "7a Giornata Nazionale dell'Ingegneria della Sicurezza" 

26 ottobre 2019 Assemblea dei Presidenti 

Il Presidente informa il Consiglio dei contenuti della Circolare in oggetto, trasmessa come di rito a tutti 

tramite specifica email della segreteria di OIBA. 

Sono state informate ed attivate la Commissione Sicurezza e la Commissione Prevenzione Incendi 

dell’Ordine degli Ingegneri ai fini organizzativi, per quanto di competenza, oltre che per la doverosa 

partecipazione alla giornata del 25 a Matera.  

Si ritiene, infatti, che OIBA debba partecipare all’evento con i componenti delle Commissioni ed i relativi 

Coordinatori, estendendo l’invito anche ai Consiglieri OIBA.  

La Commissione Sicurezza si riunisce in data 30.09.2019, mentre la Commissione Prevenzione incendi si 

riunisce in data 09.09.2019 (a quest’ultima è, inoltre, demandato il compito di supportare l’ufficio di 

presidenza nella organizzazione della IV ed. delle Giornate della Prevenzione Incendi che si svolgeranno a 

Bari il 04 e 05 dicembre 2019).  

Il giorno 26, inoltre, ci sarà l’assemblea dei Presidenti sempre a Matera.  

I programmi definitivi saranno inviati dal CNI quanto prima e, come sempre, girati a tutti i consiglieri. 

 

Circ. n. 425/XIX Sess 

 http://cni-online.it/Home/Details/16850 

Circolare MEF n. 15 del 2019 - richiesta adempimenti agli ordini - 'il conto annuale 2018 - rilevazione 

prevista dal titolo v del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165' - nota cni al ragioniere generale dello 

stato 
In riferimento alla Circolare MEF in oggetto e alle numerose segnalazioni pervenute da parte degli Ordini 

territoriali, il CNI, a seguito di approfondimenti operati dagli Uffici e dal Presidente del Collegio dei 

Revisori, ha ritenuto di formulare una nota al Ragioniere Generale dello Stato in cui sono state espresse 

riserve e perplessità sull'applicazione delle disposizioni inerenti gli adempimenti per il conto annuale.  

La nota, che si allega alla presente, evidenzia in modo circostanziato i motivi che dovrebbero 

ragionevolmente condurre ad escludere gli Ordini territoriali dal campo di applicazione delle disposizioni in 

materia di conto annuale e rappresenta la realtà di molti Ordini territoriali, caratterizzati da ridottissimi 

elementi dimensionali. 

Si ritiene di sottoporre la Circolare al Consulente Fiscale dott. Petrelli che vorrà fornire al consiglio, per il 

tramite del Consigliere Tesoriere, eventuali osservazioni da inviare al CNI.  

 

Circ. n. 426/XIX Sess 

http://cni-online.it/Home/Details/16851 

il codice di prevenzione incendi (dm 03/08/2015). norme tecniche di prevenzione incendi. le opinioni 

degli ingegneri iscritti agli elenchi del Ministero dell'Interno 

Il Centro Studi, su proposta del GdL Sicurezza coordinato dal consigliere Gaetano Fede e di cui fa parte 

OIBA per il tramite del Presidente, ha elaborato un sondaggio relativamente all'applicazione del Codice di 

prevenzione incendi a quattro anni dalla sua entrata in vigore.  

Il sondaggio è stato sviluppato nelle prime settimane di settembre 2019; hanno partecipato quasi 5.000 

ingegneri. I risultati sono stati molto positivi e ne sono venuti spunti sicuramente interessanti. Si percepisce 

la conferma dell'opinione positiva della categoria a favore del Codice di Prevezione incendi e delle sue 

potenzialità, ma non si trascura l'evidenza del ritardo nell'assimilazione dei nuovi metodi e la difficoltà ad 

interiorizzare il cambiamento di approccio progettuale. 

La Commissione VVF di OIBA è al lavoro per fornire il contributo, come fatto fino ad ora in tutti gli ambiti 

nei quali il CNI ha richiesto supporto agli Ordini.  

 

Circ. n. 427/XIX Sess 

http://cni-online.it/Home/Details/16849
https://www.tuttoingegnere.it/132-home/evidenza/2722-7-giornata-nazionale-dell-ingegneria-della-sicurezza
http://cni-online.it/Home/Details/16850
http://cni-online.it/Home/Details/16851
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http://cni-online.it/Home/Details/16852 

Elenco professionisti per il tirocinio professionale guidato - revisione - decreto ministero della giustizia 

3 dicembre 2014, n. 200 - regolamento recante misure compensative per l 'esercizio della professione di 

ingegnere, di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 

Si fa seguito alla circolare CNI n. 496/2015 con la quale si chiedeva agli Ordini territoriali di fornire i 

nominativi di ingegneri disponibili ad essere inseriti nell'apposito elenco, ai sensi dell'art. 8 del decreto di cui 

all'oggetto, in qualità di tutor per i professionisti stranieri che debbano svolgere il tirocinio di adattamento 

relativo alle misure compensative per il riconoscimento del titolo conseguito all'estero.  

In particolare si richiama l'attenzione su quanto previsto dall'art. 8, comma 2 del D.M. che recita 

testualmente: "Tale elenco è aggiornato annualmente su designazione dei Consigli provinciali dell'Ordine, 

previa dichiarazione di disponibilità dei professionisti e comprende ingegneri che esercitino la professione 

da almeno otto anni".  

Si rammenta, altresì, quanto disposto dall'art. 8, comma 3 dello stesso decreto: "Per ogni Consiglio 

provinciale, l'elenco deve comprendere un numero di professionisti sufficiente a coprire le due sezioni e i tre 

settori in cui l'Albo è stato suddiviso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 , n. 

328". 

Attesa la crescente domanda di tirocini di adattamento quale misura compensativa per il riconoscimento del 

titolo straniero, il CNI segnala che si rende necessario procedere ad una revisione e soprattutto ad una 

implementazione dell'elenco dei tutor disponibili. 

A tal fine il CNI invita gli Ordini a sollecitare i propri iscritti a manifestare la propria disponibilità ad essere 

inseriti nell'elenco e, successivamente, a trasmettere i nominativi dei tutor compilando/aggiornando il form 

excel allegato.  

Per ogni nuova designazione occorrerà trasmettere al Consiglio Nazionale la dichiarazione di disponibilità, 

debitamente compilata da parte dell'ingegnere iscritto, utilizzando il modulo allegato.  

Come previsto dall'art. 8, comma 4 del citato D.M., l'elenco aggiornato sarà trasmesso agli Ordini territoriali 

all'inizio di ogni nuovo anno.  

Si dovrà, pertanto, di far pervenire a breve, e comunque non oltre il 30 novembre p.v., il file excel allegato 

con gli aggiornamenti. 

Il Presidente propone di iscrivere la notizia sul sito ed inviare specifica newsletter agli iscritti.  

 

Circ. n. 429/XIX Sess 

Richiesta elenco aggiornato degli ingegneri liberi professionisti riconosciuti come tecnici agibilitatori, 

autorizzati alla compilazione delle schede aedes per la verifica dei danni subiti da edifici pubblici e 

privati, a seguito di eventi sismici. 

Come già illustrato in passato (v. circolare n. 346 del 7/2/2019), la partecipazione dei professionisti alle 

attività emergenziali verrà gestita da un "Corpo Tecnico" che è in fase di costituzione, e che vedrà il 

coordinamento congiunto con gli Architetti, i Geologi ed i Geometri. 

Si rende necessario procedere ad un aggiornamento e per questo motivo, ci chiedono di collaborare per 

consentirci di pervenire ad una ulteriore ricognizione di tutti i Colleghi che sono autorizzati alla 

compilazione delle schede AEDES, avendo seguito i corsi abilitanti che la Protezione Civile, in 

collaborazione con gli Ordini Territoriali, ha organizzato a livello locale; ciò consentirà di avere una base di 

dati omogenea da poter utilizzare per le future attività del costituendo "Corpo Tecnico", che avrà così un 

quadro esauriente delle forze in campo, e dal confronto con gli elenchi in possesso della Protezione Civile 

potremo, in caso di incongruenze 

e/o discrepanze, procedere ad un riallineamento degli elenchi. 

“Questi sono i motivi per cui ti chiediamo di collaborare in questa opera di aggiornamento e di inviarci 

l'elenco aggiornato degli iscritti all'Ordine territoriale da te presieduto che sono autorizzati AEDES, 

aggiungendo ove possibile l'anno nel quale è stato seguito il corso abilitante. 

L'invio potrà essere effettuato via mail all'indirizzo segreteria@cni-online.it” 

 

Circ. n. 430/XIX Sess 

Società di ingegneria - comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa in capo all’ex socio in qualità di libero-professionista - possibilità di utilizzare i requisiti 

http://cni-online.it/Home/Details/16852
mailto:segreteria@cni-online.it
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conseguiti all 'interno della società di ingegneria richiesta parere - risposta dell 'Anac - delibera n.416 

del 15 maggio 2019 – osservazioni 

Tutti i destinatari sono pertanto invitati a curare la diffusione della presente circolare e della allegata delibera 

ANAC n.416 del 15 maggio 2019 nel proprio ambito territoriale, a beneficio degli iscritti, delle stazioni 

appaltanti e delle imprese che operano nel settore 

 

Alle ore 19.30 esce il consigliere Amoruso. 

Il Presidente chiede la proroga di 30 minuti della durata del Consiglio. 

 

PUNTO 8 - Approvazione delle autorizzazioni alla spesa e ratifica dei mandati di pagamento 

8.1  ll Consigliere Tesoriere, ing. Vito Barile,  comunica titolo e importo delle richieste di autorizzazione al 

pagamento indicate nell’elenco allegato. 

Il Tesoriere ha provveduto alle verifiche del caso e attesta che i capitoli sono capienti per autorizzare le 

spese, così come peraltro evidenziato dal modello compilato dall’ufficio di segreteria lì dove indicato lo 

scostamento del bilancio. 

Il Consigliere Stoppelli chiede di inserire l’importo di € 2.000,00 per il SAIE per realizzare due rollup, con la 

scritta OIBA, degli striscioni da inserire nella piazza di eccellenza, vari manifesti, chiavi usb, e borse in tela. 

Delibera n. 10 / 07.10.2019 

“Il Consiglio approva.” 

 

PUNTO 9 - Richiesta del RDP di consulenza legale per adeguamento Privacy OIBA 

L’RDP dell’OIBA, sig.ra Maria Bimbo, ha chiesto la individuazione di un giurista per fornirle assistenza per 

l’espletamento degli adempimenti previsti. 

Delibera n. 11/ 07.10.2019 

“Il Consiglio delibera di chiedere all’avv. Antonio Matarrese, iscritto all’elenco dei fornitori e l’unico ad 

avere le competenze specifiche, di fornire la propria disponibilità ed elaborare una offerta.” 

 

PUNTO 10 – Commissione Pareri e SIA: determinazioni e provvedimenti 

Si rinvia. 

 

PUNTO 12 - Commissione Elenchi riservati, segnalazione nominativi: determinazioni 

12.1  L’Ente Fiera del Levante  con riferimento alla procedura di gara negoziata per l’affidamento dei lavori 

di “Realizzazione nuova rete idrica del quartiere Fiera del Levante”, ha chiesto l’individuazione di tre 

professionisti esperti nel ramo idraulico, disponibili a comporre la Commissione Giudicatrice; fra i segnalati 

sarà nominato il Presidente di detta Commissione. 

A seguito dell’invio di newsletter e pubblicazione sul sito, sono pervenute n.  24 manifestazioni di interesse. 

La Commissione, a seguito dell’esame delle suddette adesioni, ha individuato gli ingegneri: Luigi Biondi, 

Marco Pellegrini, Maurizio Wiesel.  

Delibera n.  12 /07.10.2019  

“Si segnalano gli ingegneri Luigi Biondi, Marco Pellegrini, Maurizio Wiesel.”  

 

12.2 Arpa Puglia ha chiesto indicazione di 7 terne di nominativi di esperti tra i quali designare un 

componente effettivo e uno supplente per sette diverse Commissioni riferite ad altrettanti concorsi pubblici, 

per il reclutamento di unità di personale. 

Delibera n.  13 /07.10.2019 

“Si delibera la pubblicazione della richiesta sul sito istituzionale per 10 giorni consecutivi e invio di 

newsletter agli iscritti, con invito a manifestazione di interesse corredata da curriculum, con specifico 

riferimento alla terna di interesse”.  

 

12.3 Ex art. 67, comma 4 del D.P.R. 380/2001 – Terne collaudatori 

A seguito della richiesta di Cima Progress Group s.r.l. proprietaria degli immobili da realizzare, si segnala la 

corrispondente terna: 

Delibera n. 14  /07.10.2019 
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- Impresa Cima Progress Group s.r.l.: ingg. Fortunato Giuseppe (m. A3485), Fortunato Andrea (m. 

A3243), Formica Giuseppe (m. A2794). 

-  

12.4  Elenco iscritti ex L. 818/84 

Ling. Bonali Giuseppe Nicolo’  (m.A 11521), in possesso dei requisiti previsti, ha chiesto la iscrizione 

nell’elenco della ex legge 818/84. 

Delibera n. 15 /07.10.2019 

“ E’ inserito nell’elenco del Ministero dell’Interno l’ing.  Bonali Giuseppe Nicolo”  

 

PUNTO 13 – Commissione Comunicazione e Immagine: determinazioni 

Si rinvia  

 

PUNTO 14 - Commissione Formazione e Aggiornamento: determinazioni 

Il Coordinatore della Commissione Formazione, ing. Roberto Masciopinto, sottopone al Consiglio gli eventi 

sotto elencati. 

 

14.1 Eventi - Nuove proposte 

Organizzazione in convenzione (formazione in-house) con E.M.Q. - DIN srl di Corso di 

formazione gratuito e riservato ai dipendenti EMQ DIN dal titolo “Norma UNI EN 81-20:2014” 

previsto c/o Sede EMQ DIN il 28.10.2019. 

Si propongono 8 CFP per l’evento non formale classificato come Corso organizzato dall’Ordine in 

convenzione con EMQ – DIN srl. 

Si richiederà all’Azienda la possibilità di riservare un numero di posti (stabiliti in base alla 

disponibilità della sede) per favorire la partecipazioni dei nostri iscritti. 

RS Ing. Pasquale Capezzuto 

Tutor Ing. Giovanna Eligio 

Delibera n.  16/ 07.10.2019 

“Il Consiglio approva” 

 

Organizzazione con Partner AII – Sezione Puglia di Seminario gratuito dal titolo “La gestione 

delle acque meteoriche in contesti urbani, industriali e di infrastrutture varie” previsto c/o il 

Politecnico di Bari il 25.10. 2019. 

Si propongono 3 CFP per l’evento non formale classificato come Seminario organizzato dall’Ordine 

con Partner AII – Sez. Puglia. 

RS Ing. Vitantonio Amoruso 

Tutor Ing. Guido Esposito 

Delibera n.  17/ 07.10.2019 

“Il Consiglio approva” 

 

Organizzazione con Sponsor EXRG srl di Convegno gratuito dal titolo “Soluzioni impiantistiche 

di comfort engineering per edifici Nzeb, Passivhaus e CasaClima” previsto c/o Fiera del 

Levante il 26.10.2019. 

Si propongono 2 CFP per l’evento non formale classificato come Convegno organizzato dall’Ordine 

con Sponsor EXRG srl. 

RS Ing. Pasquale Capezzuto 

Tutor Ing. Francesco Petrelli 

Delibera n.  18/ 07.10.2019 

“Il Consiglio approva” 
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Organizzazione con Partner Associazione CONFABITARE di Convegno gratuito dal titolo 

“Debiti e tutela del patrimonio immobiliare delle famiglie e delle imprese” previsto c/o Fiera 

del Levante il 25.10.2019. 

L’Associazione richiede all’OIBA l’individuazione di un relatore sul tema “Gli aspetti etici dei 

consulenti”. La Commissione propone il Presidente del CDT dell’OIBA, Ing. Leonardo Lenoci. 

In caso di indisponibilità dell’Ing. Lenoci, sarà individuato altro professionista tra i componenti il 

CDT OIBA. 

Si propongono 3 CFP per l’evento non formale classificato come Convegno organizzato dall’Ordine 

con Partner Confabitare. 

RS Ing. Daniele Marra 

Tutor Ing. Antonia Fanigliuolo 

Delibera n.  19/ 07.10.2019 

“Il Consiglio approva” 

E’ pervenuta dalla Società di Servizi “Quadrilatero Eventi”, proposta di co-organizzazione di un 

Convegno gratuito dal titolo “L’adozione del BIM e delle soluzioni Autodesk nella gestione 

dell’intero ciclo di progettazione”, previsto il 31.10.2019 c/o Sala Copnvegni Area Fiera nel 

comune di Gravina in Puglia. 

La commissione ritiene che la proposta non sia accogliibile considerato che la società proponente, 

qualificatasi come segreteria organizzativa, non è inserita nell’elenco fornitori OIBA. 

Delibera n.  20/ 07.10.2019 

“Il Consiglio approva” 

 

La Commissione formazione OIBA, propone per il giorno 26.10.2019, in occasione del SAIE 

2019, un convegno dal titolo “Cambiamenti climatici – Cambiamenti comportamentali. 

Sono stati coinvolti nella organizzazione del Convegno, l’Ordine dei Geologi della Puglia e 

l’Ordine dei dottori Agronomi e dei Dottori forestali della Provincia di Bari. 

Concluderà i lavori l’On. Alfonsino Pisicchio. 

La Commissione presenta al Consiglio il programma dell’Evento e si rimette alle valutazioni dello 

stesso per la determina dei CFP da attribuire e per la nomina del RS e del Tutor del Convegno. 

Delibera n.  21/ 07.10.2019 

“Il Consiglio attribuisce al Convegno n. 3 CFP per l’Evento classificato come Convegno 

organizzato da OIBA con Ordine dei Geologi della Puglia e l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori forestali della Provincia di Bari.  

RS: ing. Roberto Masciopinto 

Tutor: Stoppelli Antonella” 

 

14.2 Il Coordinatore della Commissione Formazione Ing. Roberto Masciopinto, sottopone al 

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. 0002736 del 01.10.2019 Ing. Barnabò F.     dal 14.05.2018 al 14.05.2019      Estero 

   dal 15.05.2019 al 31.12.2019      Estero 

 Prot. 0002745 del 02.10.2019 Ing. Minerva D.     dal 03.11.2019 al 02.05.2020            Paternità – 6 mesi 

 Prot. 0002746 del 02.10.2019 Ing. Donvito P.    dal 03.05.2019 al 02.11.2019      Maternità - 6 mesi 

 

Delibera n.  22/ 07.10.2019 

“Il Consiglio approva” 
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14.3 L’Ing. Roberto Masciopinto, sottopone al Consiglio le seguenti richieste di 

riconoscimento CFP per Apprendimento Formale 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. 6 dello stesso 

 
 Prot. 0002735 del 01.10.2019 Ing. Bottalico M.       Dottorato di ricerca  (2° anno) 

      (Anno Acc. 2018/2019)  30 CFP 

Delibera n.  23/ 07.10.2019 

“Il Consiglio approva” 
 

PUNTO 15 - Commissioni Permanenti : analisi delle attività svolte ed in corso – determinazioni 

Si rinvia 
 

PUNTO 16 – Commissioni Tematiche: analisi delle attività svolte ed in corso – determinazioni 

Si rinvia 
 

PUNTO 17 - Giornata prevenzione sismica 2019 e 2020 

Relaziona il Presidente. 

Si propone di impegnare una somma massima di € 5.000 sul capitolo di spesa “Comunicazione ed 

immagine”, al fine di consentire l’allestimento del maggior numero di piazze possibile verificata la 

disponibilità dei delegati territoriali, incaricando il referente operativo di produrre dettagliato 

rendiconto a valle della certezza di disponibilità e numero di piazze allestibili. 

Delibera n.  24/ 07.10.2019 

“Il Consiglio approva.” 

Si ratifica la nomina dell’ing. Gianni De Biase quale referente operativo in merito alla 

manifestazione. 

 
PUNTO 18 - Deliberazioni del CDT nn. 165 e 166: determinazioni 

Il Presidente relaziona. 

Delibera n.  25/ 07.10.2019 

“Il Consiglio sentita la relazione del Presidente delega lo stesso ad interloquire con l’avv. Michele 

Laforgia al fine di individuare un eventuale percorso legale a tutela dell’Ordine e riferirne nella  

prossima riunione.” 
 

PUNTO 19 – Regolamento Interno dell’Ordine: proposte di emendamento e modifica all’art. 3.01 

Il Presidente relaziona. 

Delibera n.  25/ 07.10.2019 

“Il consiglio approva la seguente modifica al punto 3.01:  

“la convocazione dell’Ordine in adunanza generale è indetta dal Consiglio dell’Ordine, 

mediante partecipazione e ciascun iscritto, con lettera raccomandata ovvero pec, della prima 

ed eventuale seconda convocazione……”” 

 

PUNTO 20 - Convenzione Banca Popolare di Bari, scadenza 31.12.2019: proposte e provvedimenti 

Relaziona il Consigliere Barile. 

Delibera n.  26/ 07.10.2019 

“Il Consiglio nomina quale rup la dottoressa Diana Nitti al fine della redazione del bando.” 
 

PUNTO 21 - Contributo neo-mamme e neo-padri: comunicazione e determinazioni 

Relazione il Consigliere Barile 

Delibera n.  26/ 07.10.2019 
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“Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito dell’Ordine che c’è la possibilità di richiedere il 

rimborso del 50% della quota associativa per l’anno 2019 neo-mamme e neo-padri, sino al 

raggiungimento della somma stanziata e approvata in bilancio. Le domande saranno evase in ordine 

di arrivo.” 
 

PUNTO 22 - Hub per gli iscritti: proposte e determinazioni 

Si rinvia. 

 

PUNTO 23 -  Richieste rimborsi Consiglieri 

Il Presidente informa in consiglio che l’avv. Castellano Michele sarà a colloquio con l’Ufficio di Presidenza 

in data 10.10.2019 ore 17.00 presso la sede dell’Ordine.  

 

Alle ore 20.00 il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio 

 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

F.to Ing. Nicola Cortone                     f.to Roberto Masciopinto 


