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         Approvato nella seduta del 31.08.2020 

        Verbale n. 1494 

VERBALE n. 1487 del 25.05.2020 

 

L’anno 2020 il giorno 25 del mese di maggio, alle ore 16,00 previa convocazione prot. n. 00001702 del 

20.05.2020, si è riunito il Consiglio dell’Ordine in modalità telematica, per discutere l’Ordine del giorno: 
1) Approvazione verbali sedute precedenti; 

2) Movimento iscritti, nuove iscrizioni; 

3) I tranche premio produttività dipendenti 2020: provvedimenti; 

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

5) Esami di Stato Ingegnere e Ingegnere Iunior – I sessione anno 2020: determinazioni 

6) Regione Puglia, nota prot. N. 0002379 del 05.03.2020: provvedimenti; 

7) Adempimenti COVID 19: determinazioni e provvedimenti; 

8) Commissione Sicurezza: provvedimenti; 

9) Commissione Ingegneri dell’Informazione: provvedimenti; 

10) Commissione Formazione e Aggiornamento: determinazioni; 

11) Commissione Pareri – SIA: aggiornamento e determinazioni; 

12) Commissione Elenchi riservati, segnalazione nominativi: determinazioni; 

13) Commissione Comunicazione e Immagine: determinazioni; 

14) Conto Consuntivo 2019: provvedimenti; 

15) Bilancio Preventivo 2020: provvedimenti; 

16) Nuovo Conto Corrente: provvedimenti; 

17) Dimissioni del Consigliere Tesoriere: provvedimenti; 

18) Comunicazioni del RPCT; 

19) C.R.O.I.Pu comunicazioni del Presidente: determinazioni; 

20) Richieste rimborso Consiglieri: determinazioni. 

 

Presiede il Presidente Roberto Masciopinto verbalizza il Consigliere Vice Presidente Giuseppe Bruno 

Sono presenti i Consiglieri: Vito Barile, Antonella Stoppelli, Diego Bosco, Amedeo D’Onghia, Angelo 

Lobefaro, Giovanni De Biase 

Risultano attualmente assenti i Consiglieri: Daniele Marra, Nicola Cortone, Vito Amoruso, Ida Palma, 

Leonardo Santamaria, Carlo Contesi e Pasquale Capezzuto. 

 

PUNTO 1 – Approvazione verbali sedute precedenti 

Si rinvia. 

  

PUNTO 2 - Movimento iscritti, nuove iscrizioni. 

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

Sez. A: 1) Altobello Alessandra (Sett. Civ. Amb.); 2) Carone Francesca (Sett. Civ. Amb.); 3) De Bellis 

Sergio Andrea ( Sett. Ind.), 4) Fantasia Micaela (Sett. Civ. Amb.); 5) Giannico Fabrizio (Sett. Civ. Amb.); 6) 

Ivona Claudio (Sett. Civ. Amb.); 7) Porcelli Chiara (Sett. Civ. Amb.) 8) Roca Vitomirko (Sett. Civ. Amb.); 

9) Tranquillino Minerva Angelo (Sett. Civ. Amb.) 

Delibera n.  1 / 25.05.2020 

Sono iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari gli ingegneri:  

Sez. A: 1) Altobello Alessandra (Sett. Civ. Amb.) matr. n. A11676; 2) Carone Francesca (Sett. Civ. Amb.) 

matr. n. A11677; 3) De Bellis Sergio Andrea ( Sett. Ind.) matr. n. A11678, 4) Fantasia Micaela (Sett. Civ. 

Amb.) matr. n. A11679; 5) Giannico Fabrizio (Sett. Civ. Amb.) matr. n. A11680; 6) Ivona Claudio (Sett. 

Civ. Amb.) matr. n. A11681; 7) Porcelli Chiara (Sett. Civ. Amb.) matr. n. A11682, 8) Roca Vitomirko (Sett. 

Civ. Amb.) matr. n. A11683; 9) Tranquillino Minerva Angelo (Sett. Civ. Amb.) matr. n. A11684. 

 

PUNTO 3 - I tranche premio produttività dipendenti 2020: provvedimenti 

Si rinvia. 

 

Alle ore 16,15 si collega il Consigliere Vito Amoruso. 
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PUNTO 4 - Approvazione delle autorizzazioni alla spesa e ratifica dei mandati di pagamento 

Il 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. 

Delibera n.   2 / 25.05.2020   

“Il Consiglio approva all’unanimità. 

Contestualmente il Consiglio delibera di provvedere alla cessazione dell’utenza Enel della sede di via 

Putignani e a formalizzare alle società fornitrici di servizi IFIS, SIMAR,MEIT MULTISERVICES e 

DAIKIN la richiesta di sospensione del canone contrattuale. Analoga richiesta deve essere formalizzata per il 

canone di locazione della seda all’Ente Irrigazione.” 

 

PUNTO 5 - Esami di Stato Ingegnere e Ingegnere Iunior – I sessione anno 2020 – Richiesta nominativi 

componenti effettivo e supplenti per composizione commissione esami di stato per la I sessione 2020 – nota 

del Politecnico Prot. OIBA N° 0001404 del 28/04/2020: determinazioni 

Il Politecnico di Bari, ha inoltrato richiesta di nominativi per la composizione della Commissione per gli 

Esami di Stato 2020; componenti effettivi e componenti supplenti. 

Con delibera n. 4 del 11.05.2020, il Consiglio ha deliberato la segnalazione degli ingegneri:  

• Prof. Ing Vitantonio Amoruso, in qualità di docente, 

• Ing Carlo Contesi in qualità di libero professionista, 

• Ing Antonio Toritto in qualità di dipendente pubblico. 

e di richiedere al CDT la segnalazione di ulteriori 3 nominativi.  

In data 15 maggio 2020, il Presidente del CDT ing. Leonardo Lenoci, con mail pec ha trasmesso i nominativi 

richiesti: 

• ing. Casucci Camilla 

• ing. Fanigliuolo Antonia 

• ing. Roselli Luigia Raffaella   

Delibera n.  3 / 25.05.2020 

“Il Consiglio delibera la segnalazione degli ingegneri: 

• Prof. Ing Vitantonio Amoruso in qualità di componente effettivo e Prof Ing. Mario Binetti in qualità 

di supplente (docenti); 

• Ing Carlo Contesi e Ing Camilla Casucci in qualità di componenti effettivi, e Ing. Fanigliuolo 

Antonia e Ing. Roselli Luigia Raffaella in qualità di supplenti (liberi professionisti); 

• Ing Amedeo D’Onghia in qualità di componente effettivo, e Ing. Antonio Toritto in qualità di 

supplente (dipendenti pubblici).” 

 

PUNTO 6 - Regione Puglia, nota prot. N. 0002379 del 05.03.2020: provvedimenti 

A seguito della richiesta della Regione Puglia, circa la segnalazione di agibilitatori interessati a frequentare il 

corso di aggiornamento, con nota prot. n. 1701 del 20.05.2020 si è provveduto a trasmettere riscontro. 

con indicazione dell’elenco dei colleghi interessati a frequentare il corso di aggiornamento e con indicazione 

del numero di colleghi agibilitatori interessati a frequentare il nuovo corso (n. 100). 

Delibera n.  3bis / 25.05.2020 

“Il Consiglio approva a ratifica la comunicazione inviata alla Regione Puglia” 

 

PUNTO 7 - Adempimenti COVID 19: determinazioni e provvedimenti 

In data 18 maggio u.s., il Consigliere Segretario, unitamente al RSPP dell’OIBA, ing. Giuseppe Granieri, al 

RLS dott.ssa Diana Nitti e al dipendente Sig. Francesco Pablo De Napoli, si è recato presso la sede 

dell’OIBA per una ricognizione volta a individuare le misure necessarie da adottare per la riapertura degli 

uffici ai dipendenti e al pubblico. 

Relaziona il Presidente. 
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Delibera n.  4 / 25.05.2020 

“Il Consiglio delibera di approvare gli apprestamenti così come indicati nella nota del Segretario 

incrementati da ulteriore pannelli di protezione in plexiglass per le scrivanie nelle stanze di segreteria ove 

sono presenti più dipendenti. Al fine procedere rapidamente alla riapertura della sede si delibera di attivarsi 

alle spese necessarie portando a ratifica l’autorizzazione.” 

 

Alle 17,25 il consigliere Giovanni De Biase abbandona la riunione.  

 

PUNTO 8 - Commissione Sicurezza: provvedimenti 

Il coordinatore della Commissione Sicurezza ing. Gianluca Giagni, ha trasmesso un documento elaborato 

dalla succitata Commissione: "FAQ COVID-19 Cantiere”.  
Delibera n.  5 / 25.05.2020 

“Il Consiglio delibera di pubblicare le "FAQ COVID-19 Cantiere”. Al fine di garantire la rapida diffusione 

delle FAQ redatte dalla Commissione si delibera di garantire la pubblicazione delle stesse senza la 

preventiva approvazione in Consiglio demandando la responsabilità scientifica al Coordinatore della stessa.” 

 

PUNTO 9 - Commissione Ingegneri dell’Informazione: provvedimenti 

Si rinvia. 

 

Il Consigliere Bruno richiede l’anticipo del punto n°12. 

Il Consiglio approva. 

 

PUNTO 12 -  Commissione Elenchi riservati, segnalazione nominativi: determinazioni 

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

Il Coordinatore della Commissione Elenchi riservati, ing. Giuseppe Bruno, sottopone al Consiglio le 

richieste dell’Impresa Fratelli De Marco e della Sig.ra Vitantonia Ramunno, proprietari degli immobili da 

edificare: 

Delibera  n.  6 /25.05.2020 

“Il Consiglio delibera le seguenti terne: 

-Impresa Fratelli De Marco: ingg. Di Tria Savino (m. A3437), Di Serio Filippo (m. 4861), Di Salvatore 

Cesare Ferdinando (m. A1614). 

-Sig.ra Vitantonia Ramunno: ingg. Di Salvarore Vincenzo (m. 2342), Di Rella Giacomo (m. 2380), Di Pinto 

Gregorio.” 

 

12.2  Il Comune di Valenzano con nota prot. n. 7040 del 13.05.2020, ha trasmesso richiesta di terna di 

professionisti abilitati, in relazione a: “Lavori di efficientamento energetico e miglioramento della 

sostenibilità ambientale della scuola elementare G.nni XXIII e della scuola elementare De Bellis - 

certificazione di sostenibilità ambientale”  

Delibera n.  7 / 25.05.2020 

“Il Consiglio su proposta della commissione delibera di richiedere disponibilità ai colleghi con invio di 

curricula entro le ore 12 del decimo giorno dalla pubblicazione sul sito e dall’invio della newsletter.” 

 

12.3  E’ pervenuta da ARPA Puglia richiesta di indicazione di nominativi di esperti tra i quali designare un 

Componente effettivo e uno supplente della Commissione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 

reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Dirigente Servizio GTM 

Si è reso disponibile il Consigliere Pasquale Capezzuto con comunicazione del 12 maggio u.s..  

Delibera n.  8 /25.05.2020 

“Il Consiglio su proposta della commissione delibera di richiedere disponibilità ai colleghi con invio di 

curricula entro le ore 12 del decimo giorno dalla pubblicazione sul sito e dall’invio della newsletter.” 

 

12.4   Richiesta da parte di ARPA Puglia di indicazione di nominativi di esperti tra i quali designare un 

Componente effettivo e uno supplente della Commissione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 

reclutamento di n. 2 posti di Dirigente Ambientale Ingegnere. 
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Delibera n.  9 /25.05.2020 

“Il Consiglio su proposta della commissione delibera di richiedere disponibilità ai colleghi con invio di 

curricula entro le ore 12 del decimo giorno dalla pubblicazione sul sito e dall’invio della newsletter.” 

 

12.5 - Certificatori di Sostenibilità Ambientale degli Edifici 

L’ing. Brescia Leonardo, ha presentato richiesta di inserimento nell’elenco dei Certificatori di Sostenibilità 

Ambientale degli Edifici tenuto dalla Regione Puglia. 

Delibera n.  10 /25.05.2020 

“Il Consiglio su proposta della commissione delibera che il collega Brescia Leonardo debba necessariamente 

seguire il corso accreditante relativo al Protocollo Itaca 2017” 

 

PUNTO 10 - Commissione Formazione e Aggiornamento: determinazioni 

In data 12 maggio u.s., si è provveduto a comunicare al CNI i nominativi del Delegato e del Supplente  

del Comitato C3I per l’Ordine di Bari. 

Preliminarmente il Presidente riferisce in merito ai lavori delle Commissioni Formazione ed Ingegneria 

dell’Informazione, riunitesi congiuntamente il 18 maggio scorso. 

L’incontro ha visto presenti oltre ai coordinatori delle suddette Commissioni OIBA, colleghi Consiglieri e 

colleghi componenti la Commissione Ingegneria dell’Informazione. 

Si è avuto un interessante scambio di opinioni e di notizie sulle modalità di erogazione di eventi formativi a 

distanza e sono state avanzate alcune proposte formative per gli ingegneri del terzo settore. 

Il Coordinatore Ing. Santamaria, unitamente ai colleghi della Commissione di pertinenza ha assicurato la 

massima disponibilità nell’operare attivamente affinché l’OIBA possa quanto prima attivare una propria 

formazione a distanza. Tale operatività si concretizzerà nella presentazione di proposte tecniche relative ad 

una piattaforma da utilizzare per la formazione oltre che di proposte dettagliate di eventi da proporre agli 

ingegneri del terzo settore. 

 

 

10.1 - EVENTI – PROPOSTE EVENTI FORMATIVI ON-LINE 

 

Sono pervenute le seguenti proposte di eventi formativi a distanza: 

1) Schluter System – Seminari tecnici Norme UNI gratuiti di n. 4h. (tutti i costi a carico 

dell’azienda). 

2) Adastra – Webinar 1 h. “Lo smart working del professionista tra le mura domestiche” - € 

150,00 solo compenso relatori / € 250,00 compenso relatori + utilizzo piattaforma aziendale. 

3) CCE – Seminario tecnico “Il progettista, DL e collaudatore di interventi di miglioramento 

sismico con sistemi FRP e FRCM” 

4) Harpaceas – Corsi FAD sul BIM 

5) Ing. Zuccarelli P. – Corso in videoconferenza su “Direttiva Macchine” 

6) CFE – Tour formativo “Future Now020” 

7) NKE – Corso BIM 40 h. 

La Commissione propone di comunicare a tutti i proponenti eventi formativi a distanza che 

saranno ricontattati nel momento in cui l’Ordine stabilirà proprie modalità e strumenti con cui 

effettuare eventi a distanza nonché adeguate procedure per la co-organizzazione di tale tipologia 

di eventi.  

Delibera n. 11 /25.05.2020 

“Il Consiglio approva” 

 

E’ pervenuta dall’Ing. Claudio CIACALONE, Comandante del Comando Prov.le dei VVF di 

Monza Brianza, proposta di erogazione, in qualità di docente qualificato, di n. 2 Corsi di 

aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi. 
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L’Ing. Giacalone propone come date di erogazione dei percorsi formativi il 23 ed il 26 giugno 2020 

h. 14.00/18.00.  

Corso 23.06.2020 - Il Codice di prevenzione Incendi: Ingegneria della sicurezza antincendio, I 

metodi di progettazione M1, M2, ed M3.   

Scenari d'incendio e metodologia di progettazione prestazionali 

Si propongono 4 CFP + 4 h. di aggiornamento per il corso di formazione FAD organizzato 

dall’OIBA con docente Ing. Giacalone Claudio 

RS Ing Roberto Masciopinto 

TUTOR Ing Antonella Di Giuro 

Corso 26.06.2020 - Il Codice di prevenzione Incendi: Ingegneria della sicurezza antincendio, I 

metodi di progettazione M1, M2, ed M3.   

Scenari d'incendio: valutazioni quantitative del livello di sicurezza.  

Soglie prestazionali e salvaguardia della vita umana. 

Si propongono 4 CFP + 4 h. di aggiornamento per il corso di formazione FAD organizzato 

dall’OIBA con docente Ing. Giacalone Claudio 

RS Ing Roberto Masciopinto 

TUTOR Ing Antonella Di Giuro 

Si precisa che il Comandante Giacalone non richiede alcun compenso per la docenza. 

Si propone di accettare la proposta pervenuta e di inoltrare richiesta di autorizzazione alla Dir. 

Reg.VVF Puglia. 

Delibera n.  12 /25.05.2020 

“Il Consiglio approva” 

 

In merito al Corso di Aggiornamento per tecnico competente in Acustica, organizzato con il 

Politecnico di Bari (co-organizzazione deliberata nella seduta di Consiglio del 24.02.2020 – Verbale 

n. 1481), è pervenuta precisazione che il percorso formativo è erogato in modalità mista ed 

articolato in 8 moduli distinti, i primi 6 da 10 h., suddivisi in 2 sotto moduli da 5 h. anch’essi 

indipendenti. Gli ultimi 2 moduli sono da 5 h. cad. 

Costo per Modulo € 180,00 + IVA 

Costo per sotto modulo € 100,00 + IVA 
Si propongono 1CFP/h. per l’evento non formale classificato come Corso di formazione organizzato 

dall’Ordine con Partner Politecnico di Bari. 

RS ing Leonardo Santamaria 

TUTOR ing Sabrina Scaramuzzi 

Delibera n. 13 /25.05.2020 

“Il Consiglio approva” 
 

10.2 – CIRCOLARI CNI 

 

Si informa il Consiglio che il CNI, con circolari n. 501 e 537, ha specificato le modalità con cui erogare 

eventi in FAD Sincrona, aventi medesime caratteristiche di quelli frontali. 

Con nota della Fondazione CNI del 17.04.2020 inoltre, sono state suggerite sia le piattaforme per 

l’erogazione degli eventi in fad sincrona, che i costi relativi al coinvolgimento di iscritti ad 

ordini di altre province. Data la possibilità di erogazione di eventi in fad sincrona aventi le stesse 

caratteristiche di eventi frontali, si propone l’attivazione di una piattaforma per la formazione agli 

iscritti, si propone altresì di approcciare la possibilità di costruire una piattaforma fad asincrona. 

Per la realizzazione di quanto sopra esposto si ritiene indispensabile coinvolgere la commissione 

ingegneri dell’informazione. Si propone quindi un incontro congiunto tra commissione formazione 

e commissione ingegneria dell’informazione. 
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Delibera n. 14 /25.05.2020 

“Il Consiglio approva.” 
 

Il Ministero dell’Interno, su richiesta della RTP, ha formalizzato la possibilità di organizzare i 

corsi base e di aggiornamento in modalità streaming sincrono, esclusivamente le visite tecniche e 

gli esami finali dovranno essere rimandate in momento successivo all’emergenza in quanto è 

necessario che gli stessi vengano effettuati in modalità frontale. 

Il Consiglio prende atto 
 

Il CNI, con circolare n. 531, comunica che il Ministero dell’Interno ha prorogato il termine di 

scadenza dell’aggiornamento in scadenza tra il 31.01.2020 ed il 15.04.2020, fissando nuova 

scadenza al 15.06.2020, salvo ulteriori proroghe. 

La Commissione propone di inviare newsletter informativa a tutti i colleghi iscritti negli elenchi ex 

L. 818 di tale proroga. 

Delibera n.  15 /25.05.2020 

“Il Consiglio approva.” 

 

Alle ore 17,50 lascia la riunione il consigliere Lobefaro. 

Mancando il numero legale si sospendono i lavori. 
 

 

 

Alle ore 18,00 il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio 

 

 

 

Il Consigliere Verbalizzante 

       Vice Presidente        Il Presidente 

f.to ing. Giuseppe Bruno      f.to ing. Roberto Masciopinto 

                            

 


