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Il giorno  19  del  mese di  ottobre   dell’anno 2017 alle ore 15,00, presso l’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Bari, previa convocazione  ai componenti  : 

COMPONENTI CONSIGLIERI  DELLA COMMISSIONE   

N. COGNOME NOME E.MAIL CELLULARE CARICA 
PRESENTE 
SI     NO 

1 BOSCO  DIEGO   COMPONENTE   X 

2 CAPEZZUTO  PASQUALE   COORDINATORE  X  

3 CONTESI   CARLO   COMPONENTE  X  

4 CORTONE  NICOLA   COMPONENTE  X 

 

Si è riunita la Commissione “Formazione ed Aggiornamento”  per discutere il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1 proposta di disciplina delle circolari per il consiglio 
2 esame delle proposte di coorganizzazione e richieste esoneri e riconoscimenti CFP dagli iscritti  
3 varie ed eventualmente  
 

 

E’ presente il Vice Presidente Bruno. 
Si  riceve l’ing. Michele Fazio , convocato dal Presidente a seguito delle proprie esternazioni su 
facebook e telefoniche , per chiarimenti sull’iter procedurale della  proposta di organizzazione di 
un corso con la sua societa’. 
Si chiarisce al collega che e’ stata data ampia diffusione del corso in questione, che era necessaria 
la sottoscrizione di due contratti di sponsorizzazione nel caso in specie, e che  e’  intendimento del 
Consiglio attuale e del precedente fornire agli iscritti la piu’ ampia offerta formativa, lasciando agli 
stessi la scelta degli eventi cui partecipare sulla base di proprie convinzioni,   e  assicurare la 
concorrenzialita’ del mercato della formazione con la massima trasparenza , come indicato dalle 
linee di indirizzo del  CNI. 
Chiariti i fraintendimenti e annotate le scuse del collega per i toni utilizzati si conclude l’audizione.      
 
In merito al primo punto all’odg la Commissione conferma quanto indicato nel precedente verbale  
con riferimento alla proposta di istituzionalizzazione delle “ circolari” . 
 
In merito al secondo punto all’o.d.g. si esaminano le proposte di co-organizzazione pervenute e si 
valuta la qualita’ formativa , si nominano gli RS e tutor da proporre al Consiglio. 
In merito alla proposta  di organizzazione di un corso per tecnico competente in acustica si propone 
di organizzare il riconoscimento dell’Ordine presso la Regione Puglia per poter essere soggetto 
organizzatore , successivamente verra’ indetta una manifestazione di interesse per selezionare i 
soggetti partners o sponsors con cui coorganizzare il corso.         
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Si discute quindi delle modalita’ operative di riscossione del rimborso spese a carico dei soggetti 
coorganizzatori di eventi  proponendo al Consiglio che lo stesso venga versato successivamente 
all’approvazione in Consiglio e prima dell’inizio dell’evento,  il mancato versamento sara’ 
pregiudizievole per future collaborazioni con il soggetto proponente. 
La presente  proposta costituisce modifica alle linee guida approvate in Consiglio. 
 
Si conferma anche di proporre al Consiglio di comunicare  agli iscritti che l’invio delle 
comunicazioni per essere inseriti negli elenchi di RS e Tutor e’  permanente ed aperto , al fine di 
assicurare la massima partecipazione degli stessi.  
 
Esauriti gli argomenti all’o.d.g.  la riunione si conclude alle ore 18,00. 
Letto confermato e sottoscritto  

                    f.to Il Coordinatore  della Commissione 

       f.to I componenti della Commissione 


