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Il giorno  6  del  mese di  dicembre dell’anno 2017 alle ore 15,30 per l’assenza dei consiglieri 

convocati, e per l’arrivo del Consigliere D’Onghia a far parte della  Commissione 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) valutazione delle proposte di coorganizzazione di  eventi ,  organizzazione di eventi formativi e 
richieste degli iscritti. 
2) varie ed eventuali. 
 
 

 

 
In merito al primo punto all’odg la Commissione discute la possibilita’ di consentire ai colleghi 
dipendenti della PA di frequentare gli eventi formativi del FormezPA con l’acquisizione di crediti 
formativi.  
Il Coordinatore  fa presente la possibilita’ che gli Enti Locali stipulino convenzioni con l’Ordine per 
l’organizzazione di eventi formativi dedicati ai propri dipendenti con l’acquisizione di crediti .  
Considerata l’esiguita’ delle convenzioni attualmente stipulate , si ritiene auspicabile che l’ANCI  
sensibilizzi i propri aderenti a tale stipula per consentire ai colleghi dipendenti che frequentino 
formazione in house di vedersi riconoscere anche crediti formativi come previsto dalla attuale 
regolamentazione. 
In tal senso si richiede un intervento presso l’ANCI Puglia del Presidente.Il Consigliere D’Onghia si 
offre come contatto con  il Presidente ANCI  Puglia. 
Si passa quindi all’esame delle proposte di coorganizzazione pervenute . 
In linea generale il Coordinatore sottolinea la necessita’ che l’organizzazione degli eventi avvenga 
nel rispetto della regolamentazione vigente,  e dei tempi dell’istruttoria prestabiliti dalla 
regolamentazione interna , considerato che continuano a pervenire ancora proposte di 
“riconoscimento” di crediti ad eventi gia’ compiutamente organizzati al di fuori dell’Ordine e 
autonomamente pubblicizzati prima dell’esame della Commissione, per i quali, nonostante la 
possibile validita’, non e’ possibile procedere a riconoscimenti di crediti ne’ alla coorganizzazione 
congiunta. 
Per quanto attiene la proposta di organizzazione di un evento da parte di Gestinnovation sui temi 
delle innovazioni nelle normativa edilizia si ritiene che dalla documentazione pervenuta non si 
rileva che  l’evento  tenga conto delle previste e recenti innovazioni normative, che il curriculum 
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specifico del relatore non sia sufficiente a dimostrare una esperienza operativa sui temi affrontati, 
e che alla luce delle competenze presenti nel Consiglio   l’organizzazione di tale evento avvenga da 
parte dell’Ordine .   
Si concede il patrocinio alla Schneider . 
Alle ore 16,30 si unisce alla riunione  il Consigliere Marra ed abbandona il Consigliere D’Onghia. 
Si passa all’esame della richiesta, pervenuta  tramite mail firmata dal consulente Gennaro Del 
Core, del patrocinio e riconoscimento di crediti professionali per  un evento  organizzato dal “blog 
Casa Smart “ , che viene descritto gia’ compiutamente organizzato e che e’ gia’ pubblicizzato nel 
web. 
Per quanto attiene il riconoscimento di crediti  la regolamentazione attuale non consente tale 
possibilita’. 
Per quanto attiene il patrocinio si rileva come la richiesta sia effettuata dal  consulente e non dagli 
organizzatori dell’evento, che non si conosce la natura giuridica degli organizzatori ne’ il 
curriculum professionale nel settore della formazione tecnica ne’ l’organizzazione tecnica 
dell’evento,  non essendo allegata  la prevista documentazione  che consenta la valutazione della 
qualita’ formativa dell’evento stesso , e pertanto non si ritiene la stessa accoglibile. 
È pervenuta dalla Associazione “Noci Democratica”, richiesta di patrocinio con contestuale invito a 
relazionare rivolto al Presidente, per un evento riguardante la riqualificazione del territorio. 
Si  stabilisce di richiedere lo statuto dell’Associazione per chiarire la natura della stessa che dal 
titolo appare di carattere politico. 
Per quanto riguarda la proposta pervenuta da Valsir si  e’ valutata positivamente  la possibilita’ di 
coorganizzazione di eventi sui temi proposti, da definirsi nel seguito.  
Il Coordinatore  porta a conoscenza della Commissione la  mail da lui inviata al Presidente circa la 
necessita’ di procedere a manifestazioni di interesse per tutti i corsi abilitanti, in particolare  per la 
sostenibilita’ambientale e per l’antincendio,   la stessa verra’ illustrata in Consiglio per la proposta 
di approvazione. 
Si passa quindi all’esame delle richieste di esoneri e di riconoscimento di crediti informali. 
La seduta si conclude alle ore 18,00. 
 
                    f.to Il Coordinatore  della Commissione 

       f.to I componenti e presenti della Commissione

  

 


