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DATA 

21/9/2017 

ALLEGATI  
 

 

 

Il giorno  21  del  mese di  settembre  dell’anno 2017 alle ore 15,30, 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 BRUNO GIUSEPPE   COMPONENTE  X  

2 CONTESI CARLO   COORDINATORE  X  

3 DE BIASE GIOVANNI   COMPONENTE  X  

4        

 

Si è riunita la Commissione “Pareri” per discutere il seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) insediamento della Commissione 

2) lettura del Regolamento vigente; 

3) verifica delle pratiche di richieste di pareri di congruità 

4) varie ed eventuali 
 

 

1) Si insedia la Commissione secondo le nomine dei componenti fatte dal Consiglio. 

Il Coordinatore Ing. Carlo Contesi comunica agli altri membri della Commissione che, aveva 

cortesemente invitato il precedente Coordinatore Ing. Michele Fuzio, formalmente invitato 

a mezzo mail, di partecipare alla riunione odierna al fine di un normale passaggio di 

consegne e che lo stesso l’ing. Michele Fuzio, che inizialmente aveva accettato, ha poi 

declinato l’invito e pertanto non sarà presente. 

 

2) In merito al secondo punto all’o.d.g. si procede a una lettura del regolamento vigente dalla 

quale si rileva collegialmente che lo stesso debba essere corretto e/o emendato in diversi 

punti. Il coordinatore propone di verificare la corrispondenza dello stesso con le norme di 

settore vigenti e di confrontarlo con i regolamenti analoghi di altri Ordini provinciali. Di tale 

lavoro si incarica di effettuarlo personalmente, inoltre si decide di chiedere al Presidente 

Ing. R. Masciopinto di contattare il Consigliere Nazionale Ing. M. Lapenna per richiedere un 

incontro formativo ristretto sull’argomento Pareri di Congruità 
 

3) Si passa all’esame delle richieste agli atti di  pareri di congruità: 
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Pratica Ing. Angelo Francesco Fiume – viene designato come Relatore per l’istruttoria l’ing. 

Giuseppe Bruno 

Pratica Ing. Antonello Boffoli – viene designato come Relatore per l’istruttoria l’ing. Carlo 

Contesi 

 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g.  la riunione si conclude alle ore 18,00. 

 

Letto confermato e sottoscritto  

       Il Coordinatore della Commissione 

       f.to Ing. Carlo Contesi 

 

 

       I Componenti della Commissione 

       f.to Ing. Giuseppe Bruno 

       f.to Ing. Giovanni De Biase 

 


