
 

1/6 
 

         Approvato nella seduta del 14.09.2020 

         Verbale n. 1495  

 

VERBALE n. 1492 del 30.07.2020 

 

L’anno 2020 il giorno 30 del mese di luglio, presso gli Uffici al 4° piano al V.le Japigia 184, alle ore 16,30 

previa convocazione prot. n. 0002466 del 27.07.2020, si è riunito il Consiglio dell’Ordine, per discutere 

l’Ordine del giorno: 
 

1. Assemblea Generale degli Iscritti per l’approvazione del conto consuntivo 2019 e bilancio 

preventivo 2020: determinazioni e provvedimenti; 

2. Dimissioni del Consigliere Tesoriere: provvedimenti; 

 

Presiede il Presidente Roberto Masciopinto, verbalizza il Consigliere Segretario Nicola Cortone  

Sono presenti i Consiglieri: Carlo Contesi, Pasquale Capezzuto, Vitantonio Amoruso, Antonella Stoppelli, 

Palma Ida, Vito Barile, Giovanni De Biase, Angelo Lobefaro, Giuseppe Bruno, Leonardo Santamaria. 

Risultano attualmente assenti i Consiglieri: Diego Bosco (email del 29.07.2020), Daniele Marra e Amedeo 

D’Onghia. 

 

 

 

PUNTO 1 - Assemblea Generale degli Iscritti per l’approvazione del conto consuntivo 2019 e bilancio 

preventivo 2020: determinazioni e provvedimenti; 

 

Come da Delibera della precedente seduta di Consiglio, il Presidente si è adoperato per poter svolgere la 

assemblea degli iscritti in presenza, ed in tal senso ha acquisito la disponibilità del Magnifico Rettore prof. 

Ing. Francesco Cupertino al fine di poter utilizzare gli spazi esterni e coperti del Politecnico di Bari.  

Lo stesso, per le vie brevi, ha comunicato al Presidente la possibilità di svolgere la assemblea degli iscritti 

per la approvazione del bilancio i seguenti giorni 19.09, 25.09, di pomeriggio, potendo garantire 150 posti a 

sedere in sicurezza COVID, fornendo un maxi schermo ed un sistema di amplificazione, per un costo di € 

400 circa, afferenti alle sole attività di sanificazione degli spazi prima e dopo lo svolgimento dell’assemblea.  

Il Presidente propone al Consiglio di accogliere la disponibilità del Rettore e propone la data del 24.09.2020 

dalle ore 15.00 in prima convocazione e il 25.09.2020 dalle ore 16.00 in seconda convocazione per lo 

svolgimento della assemblea.  

 

Il Presidente, inoltre, propone la seguente lettera di invito ed ordine del giorno: 

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ISCRITTI 

L’Assemblea degli Iscritti è convocata: in prima convocazione il giorno 24 di settembre 2020 alle ore 15.00 

e, in seconda convocazione dalle ore 16.00 alle ore 18.00 del 25 settembre 2020, negli spazi esterni - coperti 

del Politecnico, per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Relazione del Presidente; 

2) Conto Consuntivo A. 2019 e Bilancio Preventivo A. 2020. 

Gli iscritti potranno prendere visione dei bilanci, consultabili sul sito istituzionale nella sezione Consiglio 

Trasparente. Cordiali saluti 
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Delibera n. 1 / 30.07.2020 

“Il Consiglio approva all’unanimità”  

 

PUNTO 2 - Dimissioni del Consigliere Tesoriere: provvedimenti 

Il Presidente ricorda la corrispondenza intercorsa e presente agli atti. Chiede al Consigliere di rivedere la sua 

posizione ringraziandolo fin d’ora del lavoro svolto. 

Il Consigliere Barile conferma le proprie dimissioni e il Consiglio prende atto di tale decisione. 

Il Presidente chiede ai Consiglieri presenti se vi siano una o più disponibilità ad assumere il ruolo di 

Consigliere Tesoriere. 

È disponibile ad assumere il ruolo di tesoriere il Consigliere Stoppelli, evidenziando che nel caso di nomina 

rilascerà immediatamente il ruolo di RPCT. 

Non vi sono altri candidati a ricoprire tale ruolo. 

Il Consigliere Bruno chiede come possa essere accettata la candidatura di un Consigliere che riveste il ruolo 

di RPCT. 

Il Consigliere Stoppelli ribadisce che se sarà eletta Tesoriere rimetterà immediatamente l’incarico di RPCT; 

per tale ruolo dovrà successivamente essere individuato altro Consigliere con le procedure indicate nel 

Comunicato dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 28 novembre 2019. 

Chiarisce inoltre che l’incompatibilità è con la carica e non con la candidatura. 

 

Alle ore 16.55 entra il Consigliere D’Onghia 

 

Il Presidente chiede al Consigliere D’Onghia se vuole candidarsi alla carica di Tesoriere. Il Consigliere 

riferisce di non essere disposto a formalizzare la sua candidatura. 

 

Il Presidente , facendo presente che il candidato è unico ritiene di poter confermare la nomina a Consigliere 

Tesoriere dell’ing.  Stoppelli, ma la stessa richiede la votazione ai sensi dell’art. 4.8. 

Il Presidente Pone ai Voti: 

Favorevoli: Masciopinto, D’Onghia, Capezzuto, Palma,  

Da regolamento, non essendo raggiunta la maggioranza dei Consiglieri eletti, il Presidente procede alla 

seconda votazione, chiedendo ai Consiglieri presenti di votare: 

Favorevoli: Masciopinto, D’Onghia. 

Viene nominato Consigliere Tesoriere Antonella Stoppelli che rimette immediatamente l’incarico di RPCT. 

Delibera n. 2 / 30.07.2020 

“Viene nominato Tesoriere il Consigliere Stoppelli” 

 

Il Consigliere Contesi chiede di intervenire e in riferimento alla votazione precedente. Sottolinea che pur non 

avendo effetti ai sensi del regolamento sulla nomina della carica di Tesoriere è tuttavia evidente il 

gradimento della nomina del consigliere Stoppelli a Tesoriere. 

L’ing. Contesi unitamente al Vice presidente Bruno e al Segretario Cortone rassegnano le dimissioni dalle 

rispettive cariche dell’Ufficio di Presidenza, consegnando una nota sottoscritta dai suddetti che chiede di 

mettere agli atti e ne da lettura. 

Il Presidente preso atto della comunicazione datata 17.07.2020 e portata all’attenzione del Consiglio  in data 

odierna evidenzia che, a norma dell’art. 4.12 del regolamento la comunicazione di dimissioni firmata deve 

essere preliminarmente depositata al protocollo della segreteria generale tanto al fine di consentire al 

Presidente, sempre come da regolamento, di esperire il tentativo atto al ritiro delle dimissioni e porre i 

relativi punti all’ordine del giorno del primo consiglio utile all’esito della replica dei consiglieri dimissionari, 

secondo quanto previsto al punto 4..12 comma 2 del regolamento interno. 

Pertanto si invita la segreteria dell’Ordine ad acquisire al protocollo generale la comunicazione citata, 

trasmetterla ai consiglieri assenti al fine di dare corso a quanto previsto dal regolamento. 

Il Consigliere Capezzuto, preso atto delle dimissioni irrevocabili ritiene che il Consiglio debba prenderne 

atto e dare corso alla individuazione delle nuove cariche. 

Il Segretario riferisce che, nel rispetto del regolamento, ha proceduto ad acquisire la nota di dimissioni al 

protocollo generale n. 0002498 del 30/07/2020. 



 

3/6 
 

Il Presidente richiede ai tre consiglieri dimissionari il ritiro delle dimissioni stante il particolare momento che 

vede la imminente chiusura degli uffici per le ferie estive e vista la necessità di organizzare l’assemblea 

generale per il bilancio, convinto del senso di responsabilità nei confronti dell’amministrazione e degli 

iscritti. 

Il Presidente ritiene inoltre che stante l’assenza di due consiglieri Bosco e Marra, sarebbe quanto meno 

opportuno e doveroso effettuare una eventuale votazione di nomine anche con la loro presenza al fine di 

acquisire le loro eventuali candidature. 

Il Consigliere Contesi, a nome di Bruno e Cortone,  ribadisce che le dimissioni sono irrevocabili. In secondo 

luogo chiede che lo stesso senso di responsabilità sia utilizzato dal Presidente prendendo atto che ha avuto 

per mesi sul tavolo le dimissioni del suo tesoriere, e che oggi si è dimesso l’intero ufficio di presidenza, 

pertanto si ritiene che egli stesso debba fare una profonda riflessione sulle cause alla base di tali dimissioni e 

e se non sia il caso che egli stesso proponga un suo passo indietro. 

A tale richiesta si associano i Consiglieri Cortone e Bruno. 

Il Consigliere D’Onghia evidenzia al Presidente che dagli atti presentati si evidenzia una sfiducia 

dell’Ufficio di Presidenza circa l’operato del Presidente e chiede la posizione dello stesso. 

Il Presidente trattandosi di una decisione che non impatta sul personale ma sulla gestione intera dell’ente, in 

conseguenza alla quale già si delineerebbe un nuovo organismo di governo, ritiene di dover esprime quanto 

segue: 

“non è possibile assumersi su due piedi l’onere di rendersi probabilmente complice di un gesto di 

irresponsabilità attraverso lo spontaneo scioglimento dell’intero ufficio di presidenza perche chi ne 

pagherebbe le conseguenze sarebbe l’intero corpo degli iscritti ovvero 7.400 persone, che sono persone, 

ingegneri e colleghi. 

Su due piedi non intendo rimettere la mia carica oggi ma mi riservo di rifletterci in tempi brevi. Ritengo di 

aver lavorato in modo serio e puntuale, presente, disponibili commettendo degli errori e ammettendo di 

averli fatti con la consapevolezza di non commetterli nuovamente, ma solo chi fa sbaglia.  

Mi auguro infatti, non per le ambizioni personali ma per l’interesse della categoria che fra i consiglieri 

presenti e anche assenti vi siano disponibilità a ricoprire i ruoli mancanti a seguenti delle odierne 

dimissioni. I nostri iscritti se lo meritano in funzione della fiducia accordataci e basta con la filosofia di 

maggioranza e opposizione, le filosofie di autobus e pullman, l’unica via è lavorare in 15. 

Devo oggi necessariamente invitare tutti i consiglieri, presenti e non, ad un senso di responsabilità ed 

impegno in un momento che vede l’intera categoria pesantemente colpita dalla recente pandemia nel 

rispetto dell’istituzione che rappresentiamo soprattutto per il futura. 

In questo momento pertanto mi sento di dirvi che sono ancora disponibile a ricoprire tale ruolo con chi ha 

voglia di lavorare con impegno consentendomi le riflessioni di merito stante l’importanza delle stesse, non 

avendo assolutamente la pretesa di imporre la mia persona in nessun ruolo. Ero e resto un consigliere 

dell’Ordine. 

Vi ringrazio per il confronto che emerge oggi ma al momento non posso coscientemente assumente decisione 

diverse da quelle comunicate. 

Concludo richiedendo sin d’ora che qualunque sia la decisione o l’operatività che il consiglio deciderà di 

attuare ove non ritenga congruo e corretto concedere il tempo per la riflessione di merito, soprattutto per 

avviare un confronto a 15 per la costruzione di un nuovo governo, qualunque sia pertanto tale decisione, 

chiede che la stessa avvenga in modo palese per darne conto a tutti gli iscritti. 

Vi ringrazio.” 

 

Alle 17.55 il Presidente chiede il prolungamento di un’ora. 

Il Consiglio approva. 

 

Viene presentata al Segretario la seguente mozione a firma dei consiglieri Amoruso, Lobefaro, D’Onghia e 

Santamaria: 

“Alla luce delle ulteriori dimissioni presentate dal Vice presidente vicario dal vicepresidente e dal segretario 

ed in considerazione della sfiducia dell’Ufficio di Presidenza e di questa maggioranza di governo, con la 

presente al fine di promuovere una nuova fase della consigliatura in corso, auspicando un maggioranza 

coinvolgimento degli altri consiglieri, con il fine altresì di riattivare le iniziative comuni al funzionamento 
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del nostro Ordine e nell’interesse degli iscritti, si avanza la presente mozioni di sfiducia nei confronti del 

Presidente.” 

 

I Presidente pone in discussione la mozione e chiede che la votazione della mozione avvenga in modo 

palese. 

Votano la sfiducia al Presidente: Amoruso, D’Onghia, Lobefaro, Santamaria, Palma, Bruno, De Biase, 

Contesi, Barile, Cortone, Capezzuto. 

Votano contrario alla mozione: Stoppelli. 

 

Il consigliere Capezzuto dichiara che il suo voto di sfiducia è motivato dallo spirito di assicurare il 

funzionamento dell’Ordine in considerazione delle dimissioni dell’Ufficio di Presidenza. 

 

Il Presidente dichiara che ha sempre cercato di spegnere qualsiasi polemica fisiologica in consiglio ed è 

evidente che non è riuscito nell’intento. Ha cercato dal giorno dopo dell’insediamento di non ragionare più a 

8 contro 7 o 9 contro 6, ma nessuno può essere certo di come si evolvono le cose nel tempo. 

Spera di aver mantenuto sempre un profilo educato e rispettoso nei confronti di tutti. 

La premura non è quella di mantenere, a valle della sfiducia, la poltrona di un ruolo ma quella di poter 

contribuire al funzionamento dell’ente. Dispiace non aver avuto la possibilità di riflettere qualche giorno, 

come richiesto, una remissione del mandato che non ha mai escluso, proprio per condividere in buona pace 

un percorso con i 14 consiglieri. 

Ma questo non è avvento. 

Delibera n. 3 / 30.07.2020 

“Il Consiglio, in considerazione di quanto avvenuto, prende atto delle dimissioni dalle rispettive funzioni dei 

Consiglieri Cortone, Contesi e Bruno, e della votazione della mozione di sfiducia al Presidente” 

 

A seguito di ciò la conduzione dell’assemblea passa al Consigliere Decano, Angelo Lobefaro, e la redazione 

del verbale passa alle ore 18.30 al Consigliere più giovane, Ida palma. 

 

Il consigliere Stoppelli, in considerazione della discussione da cui è emersa la delibera n.3 del 30.07.2020, 

rimette la carica di Tesoriere al Consiglio. 

 

Il consigliere Masciopinto, ritenendo di essere utile ancora a questo consiglio, comunica che intende 

ricandidarsi alla carica di Presidente. 

 

Il consigliere anziano ai sensi dell’art. 4.12 comma 3 del Regolamento, propone di procedere con l’elezione 

del nuovo Presidente. 

Chiede se, oltre alla candidatura del consigliere Masciopinto, ci sono altre candidature.  

Il consigliere Santamaria propone la candidatura del consigliere Amoruso, che accetta la candidatura. 

Si passa alla votazione palese per alzata di mano: 

 

Votano per il consigliere Amoruso i consiglieri: Lobefaro, Bruno, Barile, Contesi, D’Onghia, De Biase, 

Santamaria, Cortone, Capezzuto, Palma. 

 

Il consigliere Masciopinto, a seguito della votazione, ritira la candidatura e augura buon lavoro al Presidente 

Amoruso. 

Delibera n. 4 / 30.07.2020 

“Il Consiglio elegge a maggioranza degli eletti il Consigliere Vitantonio Amoruso a Presidente dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Bari.” 

 

Il consigliere Masciopinto chiede che il presente verbale sia immediatamente posto in approvazione, che lo 

stesso sia immediatamente pubblicato sul sito dell’Ordine, e che si proceda con quanto previsto all’art.4.12 

comma 4 del Regolamento. 
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Il Presidente Amoruso ringrazia delle attestazioni di stima manifestate dai colleghi, sperando di raggiungere, 

nella continuazione di quanto fin qui fatto, ma fidando su una maggiore condivisione di tutti i consiglieri sui 

percorsi da intraprendere e, quindi, di una loro maggiore partecipazione ai lavori del Consiglio, per un 

migliore interesse per gli iscritti. 

Il Presidente propone una proroga di un’ora dei lavori del Consiglio. 

Il Consiglio approva. 

 

Alle ore 19:10 si allontana il consigliere D’Onghia. 

 

Il Presidente propone come candidato alla funzione di Segretario il consigliere Bruno, che accetta 

ringraziando per la candidatura avanzata. Il Presidente chiede se ci sono altre candidature.  

Il Consiglio prende atto che non ci sono altre candidature alla funzione di Segretario. 

Si passa alla votazione palese per alzata di mano: 

 

Votano per il consigliere Bruno alla carica di Segretario i consiglieri: Amoruso, Lobefaro, Barile, Contesi, 

De Biase, Santamaria, Cortone, Palma con l’astensione dei consiglieri Capezzuto, Masciopinto e Stoppelli 

 

 

Delibera n. 5 / 30.07.2020 

“Il consiglio elegge a maggioranza dei Consiglieri eletti il consigliere Bruno a Segretario dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Bari.” 

 

Alle ore 19:13 la verbalizzazione passa al Segretario Bruno. 

Alle ore 19,15 rientra il consigliere D’Onghia. 

 

Il Presidente propone come candidato alla funzione di Tesoriere il consigliere Nicola Cortone che manifesta 

la sua disponibilità. Il consigliere Roberto Masciopinto chiede la disponibilità al collega consigliere 

Leonardo Santamaria che ringraziando declina la proposta. 

Votano per il consigliere Cortone alla carica di Tesoriere i consiglieri: Amoruso, Lobefaro, Barile, Contesi, 

De Biase, Santamaria, Cortone, Palma, Bruno e D’Onghia con l’astensione dei consiglieri Capezzuto, 

Masciopinto e Stoppelli. 

 

Delibera n. 6 / 30.07.2020 

“Il consiglio elegge a maggioranza dei Consiglieri eletti presenti il consigliere Cortone a Tesoriere 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari.” 

 

Il Presidente propone come candidato alla funzione di Vice Presidente Vicario il consigliere Carlo Contesi 

che manifesta la sua disponibilità. 

Il consigliere Contesi è disposto a rinunciare alla sua candidatura se tale ruolo vorrà essere coperto dal 

consigliere Masciopinto. 

Il Consigliere Contesi dichiara che “in tal caso continuerà a fornire il proprio attivo contributo all’Ordine 

come semplice Consigliere, ottenendo, ove Roberto Masciopinto accetti di essere eletto Vicario, di poter noi 

tutti completare questo ultimo anno di consigliatura con una gestione in armonia e con una ampia 

maggioranza”. 

Il consigliere Masciopinto rifiuta e ringrazia nell’ottica di un maggior coinvolgimento di altri consiglieri. 

Manifesta la sua volontà a candidarsi anche il consigliere Capezzuto. 

Ad unanimità si proroga il consiglio sino alle ore 20,30. 

Votano per il consigliere Contesi alla carica di Vice Presidente Vicario i consiglieri: Amoruso, Lobefaro, 

Barile, De Biase, Santamaria, Cortone, Bruno e D’Onghia  

Votano per il consigliere Capezzuto alla carica di Vice Presidente Vicario i consiglieri Stoppelli e Palma. 

Si astiene il consigliere Masciopinto. 
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Delibera n. 7 / 30.07.2020 

Il Consiglio elegge a maggioranza dei Consiglieri il consigliere Contesi a Vice Presidente Vicario 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari. 

 

Il Presidente propone come candidato alla funzione di Vice Presidente il consigliere Pasquale Capezzuto che 

rinuncia alla candidatura. 

Il consigliere Capezzuto propone il consigliere Stoppelli che ringrazia ma rinuncia. 

Il Presidente propone il consigliere Lobefaro che manifesta la sua disponibilità. 

Votano per il consigliere Lobefaro alla carica di Vice Presidente i consiglieri: Amoruso, Barile, Contesi, De 

Biase, Santamaria, Cortone, Palma, Bruno e D’Onghia con l’astensione dei consiglieri Capezzuto, 

Masciopinto e Stoppelli. 

 

Delibera n. 8 / 30.07.2020 

“Il Consiglio elegge a maggioranza dei Consiglieri eletti il consigliere Lobefaro a Vice Presidente 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari che ringrazia per la fiducia dei colleghi.” 

 

Alle ore 19,45 il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio 

 

 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 

f.to ing. Nicola Cortone                   f.to ing. Roberto Masciopinto 

 

 

 

Il Consigliere Verbalizzante       Il Consigliere Decano 

dalle ore 18.30 alle ore 19.12                f.to ing. Angelo Lobefaro 

    f.to ing. Ida Palma 

 

 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

Verbalizzante dalle ore 19.13             f.to prof. ing. Vitantonio Amoruso  

   f.to ing. Giuseppe Bruno 

 


