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         Approvato nella seduta del 28.09.2020 

        Verbale n. 1496 

  

VERBALE n. 1495 del 14.09.2020 

 

L’anno 2020 il giorno 14 del mese di settembre, presso gli Uffici al 4° piano al V.le Japigia 184, alle ore 17,00  

previa convocazione prot. n. 0002804 del 09.09.2020, si è riunito il Consiglio dell’Ordine, per discutere 

l’Ordine del giorno: 

 
1) Comunicazioni del Presidente: Provvedimenti; 

2) Approvazione verbali sedute precedenti; 

3) Movimento iscritti, nuove iscrizioni; 

4) II tranche premio produttività dipendenti 2020: provvedimenti; 

5) Commissione Pareri e SIA: determinazioni e provvedimenti; 

6) Nuovo Conto Corrente: provvedimenti; 

7) Nomina Coordinatori Commissioni Istituzionali e deleghe: Determinazioni; 

8) Commissione Elenchi riservati, segnalazione nominativi: Determinazioni; 

9) C.R.O.I.P.u. : Determinazioni; 

10) RET Comune di Bari: determinazioni; 

11) Proposta di modifica art. 4.23 del Regolamento Interno del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Bari. 

 

 

Presiede il Presidente Vitantonio Amoruso, verbalizza il Consigliere Segretario Giuseppe Bruno  

Sono presenti i Consiglieri: Vito Barile, Diego Bosco, Carlo Contesi, Nicola Cortone, Pasquale Capezzuto, 

Ida Palma, Daniele Marra, Roberto Masciopinto, Antonella  Stoppelli, Giovanni De Biase, Angelo Lobefaro, 

Leonardo Santamaria 

Risultano attualmente assenti i Consiglieri: Amedeo D’Onghia  

 

Il Presidente chiede l’anticipo del punto 8, 8.1. 

Il Consiglio approva ad unanimità. 

 

PUNTO 8 - Commissione Elenchi riservati, segnalazione nominativi: determinazioni 

8.1 Il Politecnico di Bari ha trasmesso Avviso pubblico alla presentazione di candidature per la 

nomina di un componente esterno del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari, per il 

periodo residuo del mandato del triennio accademico 2018-2021. 

L’Avviso è stato inoltrato agli iscritti a mezzo newsletter con invito ad aderire se interessati ed è stato 

pubblicato sul sito istituzionale. 

Sono pervenute n. 24 manifestazioni di interesse e a seguito della delibera del 31.08.2020, le stesse 

sono state inoltrate al Politecnico. 

Con nota del 08.09.2020, l’Ente richiedente ha sottolineato la necessità di ricevere solo la 

segnalazione di 4 nominativi 

Delibera  n.  1 / 14.09.2020 
“Il Consiglio approva, con l’astensione dei consiglieri proposti in nomina, di nominare i seguenti consiglieri: 

D’Onghia, Santamaria, Stoppelli e Capezzuto.” 

 

PUNTO 1 – Comunicazioni del Presidente: Provvedimenti 

1.1 il Presidente pone all’attenzione del Consiglio l’elenco dei quotidiani interessati per la pubblicazione 

dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria con i relativi preventivi di spesa. 

Delibera n.  2 /14.09.2020 

Il Consiglio approva di pubblicare la citata convocazione con il quotidiano “la Repubblica”. 
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1.2 Il Presidente propone di consentire la divulgazione streaming, ai soli iscritti, della diretta delle assemblee, 

ordinaria e straordinaria, previste per il 25 c.m., salvo verifica della possibilità tecnica e nel rispetto della 

normativa sulla privacy e del Regolamento Interno del Consiglio... 

Delibera n.  3 /14.09.2020 

“Il Consiglio approva con voto contrario del consigliere Capezzuto” 

 

Alle 18 esce il Consigliere Barile. 

Alle 18,05 entra il consigliere D’Onghia. 

 

PUNTO 2 – Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio i verbali nn. 1490, 1491, 1492, 1493, 1494 

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

Il Presidente pone ai voti il verbale n°1490. 

Delibera n.  4 / 14.09.2020 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale n. 1490” 

 

Il Presidente pone ai voti il verbale n°1491 

Delibera n.  5 / 14.09.2020 

Il Consiglio approva il verbale n. 1491 con l’astensione del consigliere Masciopinto.” 

 

Il Presidente pone ai voti il verbale n°1492 

Delibera n.  6 / 14.09.2020 

“Il Consiglio approva il verbale n. 1492 (con relativi allegati) con l’astensione dei consiglieri Bosco e Marra.” 

 

Il Presidente pone ai voti il verbale n°1493 

Delibera n.  7 / 14.09.2020 

“Il Consiglio approva il verbale n. 1493 con l’astensione del consigliere Marra.” 

 

Il Presidente pone ai voti il verbale n°1494 

Delibera n.  8 / 14.09.2020 

“Il Consiglio approva all’unanimità il verbale n. 1494.” 

 

 PUNTO 3 - Movimento iscritti, nuove iscrizioni. 

3.1  Il Consigliere Segretario comunica di aver verificato la regolarità della domanda di iscrizione degli 

ingegneri: 

Sez. A: 1) Cavalluzzi Gabriele (Sett. Civ. Amb.), 2) De Lucia Stefania (Sett. Civ. Amb.), 3) Ninivaggi 

Alessandro (Sett. Civ. Amb.), 4) Novielli Vincenzo (Sett. Ind.), 5) Panaro Anna Maria (Sett. Civ. Amb.), 6) 

Sardelli Alessndro (Sett. Ind.). 

Sez. B: 7) Pappagallo Donatello (Sett. Ind.), 8) Pugliese Vittorio (Sett. Ind.). 

Comunica altresì di aver verificato la regolarità della domanda di dimissioni degli ingegneri Ciammarusti 

Francesco (m. A964), Sancineti Giuseppe (m. A2163) 

Delibera  n.  9 /14.09.2020 

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

Sez. A: 1) Cavalluzzi Gabriele (Sett. Civ. Amb.) matr.n. A11729, 2) De Lucia Stefania (Sett. Civ. Amb.) 

matr.n. A11730, 3) Ninivaggi Alessandro (Sett. Civ. Amb.) matr.n. A11731, 4) Novielli Vincenzo (Sett. Ind.) 

matr.n. A11732, 5) Panaro Anna Maria (Sett. Civ. Amb.) matr.n. A11733, 6) Sardelli Alessndro (Sett. Ind.) 

matr.n. A11734. 

Sez. B: 7) Pappagallo Donatello (Sett. Ind.) matr.n. B11735, 8) Pugliese Vittorio (Sett. Ind.) matr.n. B11736. 

Sono accettate le dimissioni degli ingegneri Ciammarusti Francesco (m. A964), Sancineti Giuseppe (m. 

A2163) 
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3.2  Il 21 luglio scorso con mail pec, la Sig.ra Giorgia Battista in nome e per conto dell'Ing Antonio Festa, di 

cui è amministratrice di sostegno e coniuge ha chiesto il ripristino della posizione del suddetto ingegnere presso 

l’Ordine e l'annullamento della cancellazione richiesta per mero errore. 

La delibera è stata rinviata nelle sedute precedenti, per approfondimenti. 

Delibera n.  10 / 14.09.2020 

“Il Consiglio rinvia per approfondimenti legali.” 

 

PUNTO 4 - II tranche premio produttività dipendenti 2020: provvedimenti 

Il Consigliere Segretario ha provveduto alla compilazione delle schede riguardanti la valutazione del personale 

dipendente, al fine dell’erogazione della II tranche del premio produttività 2020 previsto dal CCNL. 

Delibera n.  11 / 14.09.2020 

“Il Consiglio approva all’unanimità.” . 

  
 PUNTO 5 - Commissione Pareri e SIA: determinazioni e provvedimenti 

Il Coordinatore della Commissione Pareri e SIA, ing. Carlo Contesi, sottopone all’approvazione del Consiglio 

i seguenti pareri di congruità e il riscontro al quesito posto dal collega Berardi: 

 

Parere congruità – prot. n. 0003440 del 18/11/2019 richiesto dall’Ing. Luigi Santoro,; 

Parere congruità – prot. n. 0003658 del 02/12/2019 richiesto dall’Ing. Antonio Siano 

Risposta a quesito prot. n. 0002458 del 24/07/2020 posto dall’ Ing Michele Berardi  

 

Alle ore 19 esce il consigliere Cortone. 

 

Delibera n.  12 / 14.09.2020 

“Il Consiglio approva all’unanimità i sopra elencati pareri.” . 

 

PUNTO 6 - Nuovo Conto Corrente: provvedimenti   

In relazione alla richiesta di offerta formulata a diversi Istituti Bancari per l’apertura di nuovo conto corrente 

bancario, sono pervenute le proposte di: Cassa Rurale e Artigiana di Castellana Grotte, UniCredit, Monte dei 

Paschi di Siena, Banca di Sondrio.  

Il Consiglio rimanda. 

 

PUNTO 7 – Nomina Coordinatori Commissioni Istituzionali: determinazioni 

E’ necessario procedere alla nomina dei Coordinatori delle Commissioni Istituzionali Formazione e 

Segnalazioni ed Elenchi riservati  

Si procede alla nomina del Coordinatore della Commissione Formazione a seguito delle dimissioni del 

consigliere Roberto Masciopinto. 

Il Presidente propone il nominativo del Consigliere Capezzuto. 

Si procede alla nomina del Coordinatore della Commissione Segnalazioni ed Elenchi Riservati a seguito delle 

dimissioni del consigliere Giuseppe Bruno. 

Il Presidente propone il nominativo del Consigliere Marra 

Delibera n. 13 / 14.09.2020 

“Il Consiglio approva all’unanimità la nomina del Consigliere Pasquale Capezzuto quale Coordinatore della 

Commissione Formazione e del consigliere Daniele Marra quale Coordinatore della Commissione Elenchi 

Riservati.”  

 

Si riprende la discussione del PUNTO 8 

8.2  Il Comune di Santeramo in Colle ha trasmesso una richiesta di nominativi per la costituzione 

di Commissione Giudicatrice in riferimento al concorso di idee “Dai bordi al cuore della città”. La 

richiesta del 26 giugno u.s., è stata rinnovata per rinvio del termine di scadenza indicato nella stessa. 

Come da  delibera di Consiglio del 31.08.2020, la richiesta è stata pubblicata sul sito istituzionale ed 

è stata inviata newsletter informativa agli iscritti con invito a manifestare l’eventuale interesse entro 

10 gg. 
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Sono pervenute n.  33  adesioni 

Delibera n.  14 / 14.09.2020 

“Il Consiglio delibera il rinvio della segnalazione.”   

 
PUNTO 9 - C.R.O.I.Pu comunicazioni del Presidente: determinazioni  

L’Ufficio di Presidenza nell’intento di collaborare con gli altri Ordini provinciali, propone al Consiglio di 

procedere ad attivare tutto quanto necessario per il rientro nella C.R.O.I.Pu., facendo seguito al contatto 

telefonico già intercorso. 

In data 11.08.2020 il consigliere Masciopinto, con email, richiedeva inserimento all’ordine del giorno di 

proposta di rientro in Consulta del nostro Ordine con propria candidatura come delegato del Consiglio.   

Delibera n. 15 / 14.09.2020   

“Il Consiglio delega Il Presidente al fine di determinare le condizioni necessarie al possibile rientro con 

l’impegno a riferire in Consiglio.”  

 

Alle ore 19,40 esce il consigliere Lobefaro 

 

PUNTO 10 - RET Comune di Bari: determinazioni 

L’Ufficio di Presidenza comunica di aver contattato per le vie brevi il Dirigente del Comune di Bari, Settore 

Edilizia e d Urbanistica, con il fine di attivare le operazioni di consultazione e dialogo circa l’approvazione del 

RET del Comune di Bari. Con tale fine il Presidente propone l’istituzione di un Gruppo di Lavoro specifico, 

come previsto dasll’art. 4.18 del Regolamento Interno del Consiglio dell’Ordine. 

Delibera n. 16 / 14.09.2020   

“Il Consiglio approva all’unanimità la costituzione del Gruppo di Lavoro formato dai consiglieri Marra, 

Santamaria, Bosco e Bruno”  

 

PUNTO 11 - Proposta di modifica art. 4.26 del Regolamento Interno del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Bari 

L’Ufficio di Presidenza, con la finalità di attivare rapidamente l’invio a tutti i consiglieri della bozza dei verbali 

di seduta del Consiglio, propone di cassare le parole “che lo abbiano richiesto” contenute nel comma n°3 

dell’art. 4.26 del Regolamento Interno del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari. 

Delibera n. 17 / 14.09.2020   

“Il Consiglio approva all’unanimità”.  

 
 

 

 

Alle ore 19,50    il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio 

 

 

 

Il Consigliere Segretario               Il Presidente 

f.to Ing. Giuseppe Bruno          f.to prof. ing. Vitantonio Amoruso  


