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            Approvato nella seduta  

         del 13.01.2020 – Verbale n. 1478 

   

VERBALE n. 1475 del 25.11.2019 

 

L’anno 2019 il giorno 25 del mese di novembre, alle ore 16.00, presso gli Uffici al 4° piano al V.le Japigia 

184, previa convocazione prot. n. 0003493 del 20.11.2019 e prot. n. 3537 del 22.11.2019, si è riunito il 

Consiglio dell’Ordine per discutere l’Ordine del giorno: 
1) Approvazione verbali sedute precedenti; 

2) Movimento iscritti, nuove iscrizioni; 

3) Relazione RPCT: comunicazioni, proposte e determinazioni; 

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

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

6) Asd Pilade Foti: comunicazioni e determinazioni; 

7) Servizio Cassa-PagoPA: determinazioni; 

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

9) Piano strategico Città Metropolitana – Comunicazioni Ing. Pasquale Capezzuto: determinazioni;  

10) Conferenza dei servizi – Parco costiero di Polignano a Mare; 

11) Commissione Formazione e Aggiornamento: determinazioni; 

12) Commissione Pareri e SIA: determinazioni e provvedimenti; 

13) Commissione Elenchi riservati, segnalazione nominativi: determinazioni; 

14) Commissione Comunicazione e Immagine: determinazioni; 

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

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

17) Hub per gli iscritti: proposte e determinazioni. 

 

o.d.g. aggiuntivo 

      18) Richiesta RPD di consulenza legale per adeguamento privacy OIBA – Offerta pervenuta da Avv. Matarrese – 

            determinazioni; 

 

 

Presiede il Presidente Roberto Masciopinto verbalizza il Consigliere Segretario Nicola Cortone  

Sono presenti i Consiglieri: Vito Barile, Antonella Stoppelli, Leonardo Santamaria, Pasquale Capezzuto, 

Angelo Lobefaro, Diego Bosco, Giuseppe Bruno, Giovanni De Biase 

Risultano attualmente assenti i Consiglieri: Vitantonio Amoruso (assenza fino alle ore 17:30 - e-mail 

25.11.2019), Ida Palma (comunicazione del 25.11.2019), Amedeo D’Onghia assente ingiustificato, Daniele 

Marra, Carlo Contesi. 

 

Alle ore 16.05 esce il Consigliere Giuseppe Bruno. 

 

PUNTO 1 – Approvazione verbali sedute precedenti  

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio i verbali nn. 1471 del 07.10.2019, 1472 del 

21.10.2019, 1473 del 30.10.2019 

Il Consiglio conferma l’avvenuta trasmissione degli stessi nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento. 

Il Presidente pone ai voti il verbale n. 1471 del 07.10.2019. 

Favorevoli: Masciopinto, Cortone, Barile, De Biase, Stoppelli, Capezzuto, Bosco 

Contrari: nessuno 

Astenuti: Lobefaro, Santamaria. 

Delibera n.  1/ 25.11.2019 

“Il Consiglio approva” 

 

Il Presidente pone ai voti il verbale n. 1472 del 21.10.2019 

Favorevoli: Masciopinto, Cortone, Barile, De Biase, Stoppelli, Capezzuto, Bosco 

Contrari:  

Astenuti: Lobefaro, Santamaria. 
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Delibera n.  2/ 25.11.2019 

“Il Consiglio approva” 

 

Con riferimento al verbale n. 1473 del 30.10.2019 il Consiglio prende atto dello stesso. 

 

PUNTO 2 - Movimento iscritti, nuove iscrizioni. 

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

Sez. A: 1) De Matteis Giovanni (Sett. Ind.), 2) Fares Angelo (Sett. Civ. Amb.), 3) Remine Antonio (Sett. 

Civ. Amb.) 

Comunica altresì di avere verificato la regolarità della domanda di dimissioni degli ingegneri: D’Aprile 

Nicola (m. A4732), Figorito Benedetto (m. A8601), Grassi Angela (m. A7848), Iannone Vito (m. A5410), 

Passeri Gaetano (m. A1902), Rizzi Francesco (m. A5586), Scagliola Francesco (m. A2829), Zullo Alberto 

(m. A4159) e della domanda di trasferimento dell’ing.  Cacciapaglia Erasmo (Ordine di Treviso). 

L’ing. Rosato Antonio Giovanni, in possesso del requisito richiesto, ha chiesto l’inserimento nel Settore 

Industriale 

Delibera n.  3/ 25.11.2019 

“Sono iscritti all’Albo degli ingegneri della Provincia di Bari gli ingegneri:  

Sez. A: 1) De Matteis Giovanni (Sett. Ind.) matr. n. A11180 , 2) Fares Angelo (Sett. Civ. Amb.) matr. n. 

A11569, 3) Remine Antonio (Sett. Civ. Amb.) matr. n. A11570  

Sono accettate le dimissioni degli ingegneri: D’Aprile Nicola (m. A4732), Figorito Benedetto (m. A8601), 

Grassi Angela (m. A7848), Iannone Vito (m. A5410), Passeri Gaetano (m. A1902), Rizzi Francesco (m. 

A5586), Scagliola Francesco (m. A2829), Zullo Alberto (m. A4159) 

E’ trasferito l’ing. Cacciapaglia Erasmo. 

L’ing. Rosato Antonio Giovanni già inserito nel Settore Civile e Ambientale, è inserito anche nel Settore 

Industriale.” 

 

Alle ore 16.15 etra il Consigliere Bruno. 

 

PUNTO 3 - Relazione RPCT: comunicazioni, proposte e determinazioni   

Il 12.12.2019 ci sarà un incontro a Roma degli RCPT come da circolare n. 445 del 15.11.2019. 

I Consiglieri Stoppelli e Capezzuto chiedono l’autorizzazione a partecipare a tale incontro. 

Il Presidente pone ai voti. 

Delibera n.  4/ 25.11.2019 

“Il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione all’incontro dei consiglieri Capezzuto e Stoppelli.” 

 

PUNTO 4 - Relazione del Presidente: comunicazioni, analisi, proposte, provvedimenti e determinazioni. 

4.1 Il Presidente comunica che il CNI ha eccepito circa una gara dell’AQP per impianto di Gioia del Colle. 

L’AQP ha riscontrato la comunicazione del CNI, evidenziando che la procedura risulta corretta e quindi 

procederanno con l’appalto. 

Si assegna alla Commissione Lavori Pubblici l’istruttoria della pratica per un approfondimento. 

 

4.2  E’ pervenuta articolata relazione del prof. Umberto Ruggiero in ordine alla problematica dell’ILVA. 

Il Consiglio rivolge un sentito ringraziamento al prof. Ruggiero per il prezioso contributo. La relazione viene 

consegnata al responsabile della Commissione Edilizia e Territorio, ing. Bosco. 

 

4.3 Ing. Luigi Pascali chiede di intitolare l’ala delle conferenze della sede dell’Ordine al Prof. Giuseppe 

Fraddosio. Il Consiglio ritiene la proposta accoglibile. 

Il Presidente pone ai voti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.  5/ 25.11.2019 

“Il Consiglio all’unanimità decide di intitolare al Prof. Ing. Giuseppe Fraddosio, già Presidente dell’Ordine, 

la sala conferenze. 
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Sarà apposta all’ingresso una targa con la dicitura “SALA GIUSEPPE FRADDOSIO – Presidente Ordine 

ingegneri della Provincia di Bari dal 1977 al 1994. Bari, 25.11.2019”. 

 

Alle ore 16.40 esce il Consigliere Lobefaro. 

 

4.4 L’Ordine degli ingegneri della Provincia di Venezia ha inviato una nota circa le attuali situazioni 

climatiche che hanno creato diversi danni materiali, anche in ordine al mancato funzionamento del MOSE. 

Il Consiglio prende atto. 

 

4.5 Oggi si è svolta a Milano la convocazione ordinaria dei soci dell’UNI.  

 

4.6 I Delegati territoriali di Conversano, di concerto con il Coordinatore territoriale, hanno proposto 

all’Ordine di organizzare un incontro con i Tecnici e il Sindaco del Comune di Conversano, sulle tematiche 

di funzionamento del SUAP e della professione  

L’incontro si terra il 29.11.2019 alle ore 18.00 presso la Sala San Benedetto di Conversano. 

Il Consigliere Capezzuto chiede che qualsiasi eventuale posizione che vorrà assumerne l’Ordine 

nell’incontro, venga sostenuta dal Presidente il quale relazionerà successivamente in Consiglio. 

 

Alle ore 16.50 entrano i Consiglieri Amoruso e Lobefaro. 

 

4.7 In ordine ad una richiesta di chiarimenti fatta da un iscritto sulla questione della formazione e degli 

esoneri, si propone di girare il quesito al CNI. 

La formulazione della domanda sarà predisposta dal Consigliere Stoppelli. 

 

PUNTO 5 - Circolari del CNI: proposte, provvedimenti e determinazioni 

Il Presidente relaziona in ordine alle Circolari nn. 443-444-445. 

Il Consigliere Stoppelli propone di istituire un gruppo di lavoro sull’equo-compenso. 

Tale gruppo sarà formato dai Consiglieri Barile, Lobefaro, Stoppelli e il Presidente Masciopinto. 

Il Consiglio prende atto. 

In relazione alla Circolare 444 si delegano i Consiglieri Capezzuto e Lobefaro in ordine alla attività che 

dovrebbero essere poste in essere dall’Ordine. 

In relazione alla Circolare 445 il Presidente assegna l’approfondimento al Consigliere Tesoriere Barile. 

 

PUNTO 6 - Asd Pilade Foti: comunicazioni e determinazioni 

Relaziona il Consigliere Barile circa una manifestazione sportiva di pallavolo di beneficenza; le squadre 

sono composte da professionisti quali avvocati e magistrati. 

Si propone di inviare newsletter agli iscritti per raccogliere adesioni per la formazione di una squadra di 

pallavolo dell’OIBA. 

Le adesioni saranno inviate alla ASD Pilade Foti 

Il Consiglio prende atto. 

 

Alle ore 17.25 si sospendono i lavori per 5 minuti. 

 

PUNTO 7 – Servizio Cassa PagoPA: determinazioni 

RelazionA il Tesoriere Barile. 

Il CNI ha firmato una convenzione con Banca Popolare di Sondrio e ISI Sviluppo Informatico. 

Ci sono inoltre le società Neatek Software, ISA Srl, Visura Spa che erogano lo stesso servizio. 

A seguito dell’istruttoria del consigliere Barile il Presidente pone ai voti l’adesione alla convenzione del CNI 

con la Banca Popolare di Sondrio, che risulta inoltre essere la proposta più economica tra quelle sul mercato. 

Delibera n.  6/ 25.11.2019 

“Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione per PagoPA alla convenzione del CNI con la Banca Popolare 

di Sondrio per due anni.” 
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Alle ore 18.00 esce il Consigliere Lobefaro. 

 

 

 

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

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

pagamento indicate nell’elenco allegato. 

Il Presidente preliminarmente, chiede di inserire la somma di € 1.500,00/€ 3.000,00 per spese di 

rappresentanza da attingere nel capitolo di Spesa di Funzionamento del Consiglio per la 4^ edizione delle 

giornate della prevenzione incendi del 4 e 5 dicembre 2019. 

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. 

 

Alle ore 18.10 esce il Consigliere Santamaria 

 

Delibera n.  7/ 25.11.2019 

“Il Consiglio approva.” 

 

8.2  Il Consigliere Tesoriere, come da elenco allegato, comunica titolo e importo dei mandati di pagamento a 

ratifica. 

Delibera n.  8/ 25.11.2019 

“Il Consiglio approva.” 

 

PUNTO 9 -  Piano strategico Città Metropolitana – Comunicazioni Ing. Pasquale Capezzuto: determinazioni 

Il Consigliere Capezzuto relaziona in merito al presente punto e propone di inoltrare una richiesta di 

partecipazione ai tavoli di lavoro. 

 Delibera n.  9 / 25.11.2019 

“Il Consiglio approva e delega il consigliere Capezzuto a formalizzare la richiesta alla città Metropolitana. 

 

PUNTO 10- Conferenza dei servizi – Parco costiero di Polignano a Mare 

Relaziona il Consigliere de Biase che comunica che la conferenza di servizi è stata conclusa. E’ demandata 

la definizione del parco, alla deliberazione di Giunta Regionale. 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

PUNTO 11 - Commissione Formazione e Aggiornamento: determinazioni 

Il Coordinatore della Commissione Formazione, ing. Roberto Masciopinto, sottopone al Consiglio i sotto 

indicati Eventi: 

11.1 Eventi – nuove proposte 

 

E’ pervenuta dall’Ing. Alberto Garrasi proposta di docenza gratuita per la IV
a
 ed. del Corso di 

formazione di 20 ore dal titolo “Paratie Multiancorate” – c/o Sede Ordine in date da concordare, nel 

primo semestre del 2020. 

Si propongono 20 CFP per l’evento non formale classificato come Corso di formazione gratuito 

organizzato dall’Ordine.  

RS e Tutor Ing. Angelo Lobefaro 

Delibera n.  10/ 25.11.2019 

“Il Consiglio approva” 
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E’ pervenuta dall’Ing. Alberto Garrasi proposta di docenza gratuita per la II
a
 ed. del Corso di 

formazione di 20 ore dal titolo “Trattamenti dei terreni e delle rocce”  – c/o Sede Ordine in date da 

concordare, nel primo semestre del 2020. 

Si propongono 20 CFP per l’evento non formale classificato come Corso di formazione gratuito 

organizzato dall’Ordine.  

RS e Tutor Ing. Ida Palma 

Delibera n.  11/ 25.11.2019 

“Il Consiglio approva” 

 

E’ pervenuta dall’Ing. Alberto Garrasi proposta di docenza gratuita per la IV
a
 ed. del Seminario di 

4 ore dal titolo “Dall’indagine al progetto…o viceversa”  – c/o Sede Ordine in date da concordare, 

nel secondo semestre del 2020. 

Si propongono 4 CFP per l’evento non formale classificato come Seminario gratuito organizzato 

dall’Ordine.  

RS e Tutor Ing. Angelo Lobefaro 

Delibera n.  12/ 25.11.2019 

“Il Consiglio approva” 

 

E’ pervenuta dall’Ing. Alberto Garrasi proposta di docenza gratuita per la IV
a
 ed. del Seminario di 

4 ore dal titolo “Problemi ingegneristici collegati alla presenza di falda” – c/o Sede Ordine in date 

da concordare, nel secondo semestre del 2020. 

Si propongono 4 CFP per l’evento non formale classificato come Seminario gratuito organizzato 

dall’Ordine.  

RS e Tutor Ing. Luigi Monterisi 

Delibera n.  13/ 25.11.2019 

“Il Consiglio approva.” 

 

E’ pervenuta dall’Ing. Alberto Garrasi proposta di docenza gratuita per la IV
a
 ed. del Seminario di 

4 ore dal titolo “Fondazioni speciali”  – c/o Sede Ordine in date da concordare, nel secondo 

semestre del 2020. 

Si propongono 4 CFP per l’evento non formale classificato come Seminario gratuito organizzato 

dall’Ordine.  

RS e Tutor Ing. Ida Palma 

Delibera n.  14/ 25.11.2019 

“Il Consiglio approva” 

 

E’ pervenuta dal Prof. Giuseppe Cafaro calendario relativo alla proposta di docenza per un Corso 

di formazione (già oggetto di delibera del Consiglio del 30.09.2019) di 40 ore dal titolo “Impianti 

elettrici in luoghi con atmosfera potenzialmente esplosiva – Valutazione del rischio: Aspetti 

legislativi e normativi”  – c/o Sede Ordine. 

Compenso stabilito per il docente € 126,88/h. omnicomprensivi. 

Quota di partecipazione € 250,00. Il Corso sarà attivato previo raggiungimento di un numero di 

iscritti pari a 25. 

RS Ing. Roberto Masciopinto 

Tutor Ing. Francesco Misceo 

Il calendario proposto è il seguente: 17, 20, 21, 24, 27, 28 Marzo e 3, 4, 17, 18 Aprile 2020. 

Delibera n.  15/ 25.11.2019 

“Il Consiglio approva” 
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E’ pervenuta dal Prof. Giuseppe Cafaro calendario relativo alla proposta di docenza per un Corso 

di formazione (già oggetto di delibera del Consiglio del 30.09.2019) di 32 ore dal titolo 

“Progettazione e collaudo cabine elettriche d’utente”  – c/o Sede. Compenso stabilito per il 

docente € 126,88/h. omnicomprensivi. 

Quota di partecipazione € 180,00. Il Corso sarà attivato previo raggiungimento di un numero di 

iscritti pari a 25. 

RS Ing. Pasquale Capezzuto 

Tutor Ing. Luigi Cesari 

Il calendario proposto è il seguente: 21, 22, 28, 29 febbraio e 6, 7, 13, 14 marzo 2020. 

Delibera n.  16/ 25.11.2019 

“Il Consiglio approva” 

 

E’ pervenuta dal Prof. Giuseppe Cafaro calendario relativo alla proposta di docenza per un Corso 

di formazione (già oggetto di delibera del Consiglio del 30.09.2019) di 32 ore dal titolo “Impianti 

elettrici utilizzatori connessi alla rete pubblica di bt alla luce della Norma 64-8”  – c/o Sede 

Ordine. 

Compenso stabilito per il docente € 126,88/h. omnicomprensivi. 

Quota di partecipazione € 180,00. Il Corso sarà attivato previo raggiungimento di un numero di 

iscritti pari a 25. 

RS Ing. Pasquale Capezzuto 

Tutor Ing. Francesco Petrelli 

Il calendario proposto è il seguente: 17, 18, 24, 25 31 gennaio 2020 e 1, 8 9 febbraio 2020. 

Delibera n.  17/ 25.11.2019 

“Il Consiglio approva” 

 

Organizzazione con Partner INAIL – Direzione Regionale Puglia, in riferimento al Protocollo di 

Intesa siglato tra CNI e INAIL, di Seminario gratuito dal titolo “L’Evoluzione normativa 

nazionale e internazionale sulle attrezzature provvisionali” previsto c/o sede OIBA il 

18.12.2019. 

In merito all’intervento richiesto all’OIBA, si provvederà a segnalare l’Ing. Michele Paparella che 

relazionerà sul tema: “I trabatelli: Quale formazione per l’uso”. 

Si propongono 4 CFP per l’evento non formale classificato come Seminario organizzato dall’Ordine 

con Partner in INAIL. 

RS Ing. Daniele Marra 

Tutor Ing. Giovanni Antonio Angione 

Delibera n.  18/ 25.11.2019 

“Il Consiglio approva” 

 

Organizzazione con Partner Comune di Gioia del Colle di Seminario gratuito dal titolo “I tre 

Decreti del 26.06.2015” previsto c/o Chiostro Palazzo San Domenico – Gioia del Colle il 

06.12.2019. 

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

con Partner Comune di Goia del Colle. 

RS Ing. Mauro Mastrovito 

Tutor Ing. Francesca Oliva 

Delibera n.  19/ 25.11.2019 

“Il Consiglio approva” 
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Organizzazione con Partner Comune di Monopoli di Convegno gratuito dal titolo “La Legge 

pugliese sul Piano Casa: Legge deroga o destrutturazione sistematica?” previsto c/o Sala 

Convegni biblioteca Prospero Rendella– Monopoli il 13.12.2019. 

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

con Partner Comune di Monopoli. 

RS Ing. Dominga Salvia 

Tutor Ing. Filippo Fedele 

Delibera n.  20/ 25.11.2019 

“Il Consiglio approva” 

 

Organizzazione con Partner Ordine dei Geologi della Puglia di Seminario gratuito dal titolo 

“Erosione costiera e misure di mitigazione” previsto c/o Aula Magna Palazzo delle Scienze della 

terra – c/o Campus universitario il 19.12.2019. 

Si attenderà locandina perfezionata secondo quanto richiesto. 

A fronte di tali adeguamenti, si propongono 6 CFP per l’evento non formale classificato come 

Seminario organizzato dall’Ordine con Partner Ordine dei Geologi della Puglia. 

RS Ing. Vitantonio Amoruso 

Tutor Ing. Vito Piscopo 

Delibera n. 21/ 25.11.2019 

“Il Consiglio approva” 

 

Pianifica Tu “Molfetta” sessione pomeridiana nuovo evento del 29.11.2019 ore 15-18. Si approvano 

3 CFP ulteriori. 

RS Ing. Vitantonio Amoruso 

Tutor Ing. Luigia Roselli 

Delibera n. 22 /25.11.2019 

“Il Consiglio approva” 

 

11.2 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. 0002821 del 07.10.2019  Ing. Catanzaro L.  01.01.2019/30.05.2019 Malattia 

 Prot. 0002822 del 07.10.2019  Ing. Catanzaro L.  08.07.2019/31.12.2019 Maternità 

 Prot. 0002879 del 09.10.2019  Ing. Percoco G. A.  03.03.2019/02.03.2020 Paternità 

 Prot. 0003100 del 22.10.2019  Ing. Casanova G.  50%   Malattia c. 

 Prot. 0003276 del 11.11.2019  Ing. Bressani B.   08.07.2019/07.07.2020 Maternità 

 Prot. 0003371 del 15.11.2019  Ing. Rodriquens C. 01.01.2019/30.09.2019 Maternità 

 

In merito alle richieste di esonero dei colleghi: Ing. Nitti Antonio, Ing. Maizza Antonella (2), Ing. 

Caizzi Maria Gabriella, Ing. Patino Flavio, esaminati dal Consiglio nella seduta del 29.04.2019 e 

rinviati in attesa di risposta dal CNI in merito alla possibilità di procedere con il riconoscimento 

dell’esonero richiesto, seppur tardivamente rispetto al termine fissato dal Regolamento, considerato 

che il CNI non ha dato seguito per iscritto a quanto da noi richiesto, e che verbalmente, in sede di 

incontro svoltosi a Napoli sulla formazione, a seguito delle specifiche richieste poste dai nostri 

delegati sull’argomento, è stato ulteriormente ribadito che non è possibile derogare alle limitazioni 

temporali stabilite nelle linee guida, per cui non è possibile evadere positivamente le richieste, 
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fermo restando che codesto ordine proseguirà con le attività necessarie al fine di modificare le linee 

guida nei punti relativi. 

Delibera n.  23/ 25.11.2019 

“Il Consiglio approva” 
 

11.3 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. 0002824 del 07.10.2019 Ing. Tagarelli V.  Dottorato  Conseguito 2019  30 CFP 

 Prot. 0003085 del 22.10.2019 Ing. Mazzarisi M.   Dottorato II° Anno (2019)  30 CFP 

 Prot. 0003277 del 11.11.2019 Ing. D’Ursi A.  Master I° Liv. – Conseguito 2019 30 CFP 

  

In merito alle richieste di riconoscimento CFP Formali presentate dai colleghi: Ing. Marcotuli 

Claudia e Piscopo Rosalia, esaminati dal Consiglio nelle sedute del 29.04.2019 e del 10.06.201 e 

rinviati in attesa di risposta dal CNI in merito alla possibilità di procedere con il riconoscimento dei 

CFP richiesti, seppur tardivamente rispetto al termine fissato dal Regolamento, considerato che il 

CNI non ha dato seguito per iscritto a quanto da noi richiesto, e che verbalmente, in sede di incontro 

svoltosi a Napoli sulla formazione, a seguito delle specifiche richieste poste dai nostri delegati 

sull’argomento, è stato ulteriormente ribadito che non è possibile derogare alle limitazioni temporali 

stabilite nelle linee guida, per cui non è possibile evadere positivamente le richieste, fermo restando 

che questo Ordine proseguirà con le attività necessarie al fine di modificare le linee guida nei punti 

relativi. 

Delibera n.  24/ 25.11.2019 

“Il Consiglio approva” 

 

11.4 Varie 
 

E’ pervenuta dalla ANITEC/ASSINFORM, richiesta di Patrocinio per un evento previsto il 

05.12.2019 dal titolo “Dalla progettazione impiantistica alla gestione dell’edificio 4.0”. 

Il Presidente ha concesso il Patrocinio, di tale concessione si è data notizia al richiedente. 

Il Consiglio prende atto  

 

E’ pervenuta dall’Associazione A.P.S. Campo Vago, richiesta di Patrocinio per un evento previsto 

il 05.12.2019 dal titolo “Lunar Party: Nuove frontiere dell’abitare”. 

Il Presidente ha concesso il Patrocinio, di tale concessione si è data notizia al richiedente. 

Il Consiglio prende atto  

 

In merito al corso di formazione per “Tecnico competente in Acustica”, organizzato da OIBA con 

il DICAR del Politecnico di Bari. 

Si propone come RS e Tutor del corso il Presidente, Ing. Roberto Masciopinto. 

Delibera n.  25/ 25.11.2019 

“Il Consiglio approva.” 

 

Il Presidente chiede l’anticipo del punto 16 

Il Consiglio approva. 

 

PUNTO 16 – Commissioni Tematiche: analisi delle attività svolte ed in corso – determinazioni 
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16.1  Relaziona il Consigliere Barile in ordine al Protocollo di Intesa con il Tribunale di Bari 

ampiamente discusso e approvato dalla Commissione Forense. 

Il Consigliere Capezzuto evidenzia che c’è l’obbligo di un corso di formazione per l’iscrizione. Non 

risulta chiaro chi organizza tali corsi. Inoltre devono essere chiariti i criteri identificati nel bando.  

Inoltre se il CNI sta elaborando un documento nazionale non sembra il caso di accelerare un 

documento locale. 

Il Consigliere Barile chiarisce gli aspetti evidenziati dal Consigliere Capezzuto. 

Si rinvia l’approvazione del protocollo per approfondimenti. 

Il Consiglio prende atto. 

 

16.2  Il Consigliere Bosco relaziona in ordine agli emendamenti da presentare in sede di Consiglio 

Regionale per l’approvazione della proroga del Piano Casa. 

 

Alle ore 18.50 esce il Consigliere Capezzuto. 

 

Il Presidente pone ai voti. 

Delibera n.  26/ 25.11.2019 

“Il Consiglio approva all’unanimità gli emendamenti proposti.” 
 

 

Alle ore   19.00 il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio 

 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

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


