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Il giorno  14  del  mese di  dicembre dell’anno 2017 alle ore 15,30, previa convocazione,  con la 

presenza del Presidente dell’Ordine  : 

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) approvazione documentazione per manifestazione di interesse per corsi abilitanti  
2) valutazione delle proposte di co-organizzazione di  eventi ,  organizzazione di eventi formativi e 
richieste degli iscritti. 
3) varie ed eventuali. 
 
 

 
In merito al primo punto all’odg la Commissione approva le bozze dei bandi  per le manifestazioni 
di interesse di corsi abilitanti che sottopone al Consiglio per l’approvazione e l’invio alla 
Commissione Servizi di Ingegneria per l’espletamento della manifestazione . 
La Commissione propone al Consiglio di dare mandato al Presidente e al Coordinatore della 
Commissione di prendere contatti con  gli organi dei VVF competenti per la formulazione del 
programma del corso di 120 ore abilitante da realizzarsi con manifestazione di interesse. 
Si passa alla valutazione delle proposte e delle richieste da parte degli iscritti. 
Si esamina una segnalazione da parte di un iscritto sulla presenza di offerta formativa del CSAD 
che dichiara il rilascio di crediti pur non essendo un provider e richiede un contributo aggiuntivo 
per i crediti formativi. SI propone al Consiglio di intervenire  in merito. 
Si procede quindi alla predisposizione della relazione all’RPCT delle attivita’ svolte dalla 
Commissione nel campo della regolamentazione e della trasparenza ed anticorruzione. 

“La Commissione  ha curato la regolamentazione puntuale di tutte le attivita’ al fine di assicurare 
l’applicazione della regolamentazione nazionale in materia e dei principi di  trasparenza e parita’ di 
trattamento nella trattazione ed istruttoria delle attivita’ istituzionali. 

A tal fine ha predisposto e sottoposto all’approvazione del Consiglio il “REGOLAMENTO INTERNO 
PER LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO CONTINUI” , approvato con deliberazione n. 4, 
verbale n. 1418 del 02.10.2017 , cui si attiene nei lavori della Commissione, le “LINEE GUIDA PER 
L’ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA 
DI BARI “, approvate con deliberazione n. 4, Verbale n. 1421 del 06.11.2017 , la Circolare n.1/2017 
per la formazione di un elenco di RS e tutor degli eventi formativi”, i format dei contratti di 
sponsorizzazione, partenariato e co-organizzazione con Enti. 

Tale regolamentazione interna , unitamente all’applicazione della regolamentazione nazionale da 
piena attuazione a quanto previsto nel PTPC  per l’area in questione “. 

La seduta si conclude alle ore 17,00. 

                    f.to Il Coordinatore  della Commissione 
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       f.to I componenti e presenti della Commissione 


