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Il giorno 03 del mese di febbraio dell’anno 2023 alle ore 14:45, presso una delle sale conferenze 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, si è tenuto un incontro propedeutico alla 

prossima Commissione “Sicurezza”, tra il Consigliere Coordinatore della Commissione Sicurezza, 

Ing. Gianluca Giagni ed i referenti dei vari gruppi di lavoro che sono stati costituiti durante la prima 

riunione di commissione. 

Si procede alla verifica delle presenze, di seguito indicate: 

- Segretaria di commissione: ing. Fonte Annalisa D’Attoma; 

- Referente gruppo di lavoro “CANTIERI”: ing. Luigia Rosselli; 

- Referente gruppo di lavoro “AMBIENTI E LUOGHI DI LAVORO”: ing. Stefano De Matteis; 

- Referente gruppo di lavoro “FORMATORI”: ing. Michele Paparella; 

- Referente gruppo di lavoro “AGIBILITATORI”: ing. Francesco Dilillo. 

 

PUNTI DEL GIORNO: 

1. Modalità di gestione delle attività dei gruppi di lavoro; 

2. Analisi dei temi proposti dai componenti dei vari gruppi di lavoro; 

3. Varie ed eventuali proposte.  

Punto 1.  
Il Coordinatore della Commissione Ing. Gianluca Giagni comunica le modalità di svolgimento delle 
attività, precisando che i referenti dei vari gruppi di lavoro possano gestire le attività in modo autonomo 
con i colleghi componenti del proprio gruppo di lavoro, riferendo nel corso degli incontri di commissione 
lo stato di avanzamento delle attività. Il programma delle attività sarà preliminarmente condiviso con la 
commissione e poi successivamente approvato dal Consiglio dell’ordine. 
 
Punto 2.  
Il Coordinatore ascolta le proposte delle possibili tematiche, inerenti allo specifico settore della 
sicurezza, da presentare in commissione e approfondire successivamente, come attività di gruppo, 
raccolte dai Referenti. 
Il Coordinatore della Commissione chiede ai Referenti di individuare tra le tematiche presentate, quelle 
di maggiore interesse e di maggiore fattibilità in base ai tempi e alla disponibilità dei colleghi, da 
discutere, integrare e verbalizzare in Commissione, durante gli incontri programmati, e 
successivamente trasmettere al Consiglio. 
 

I Referenti dei singoli gruppi propongono i seguenti punti: 

- GRUPPO CANTIERI (C): Inserire n. 5 componenti del gruppo per interventi all’interno dei corsi 
di formazione/ aggiornamento ai sensi del D.lgs 81/08 e ss.mm.ii., per un numero complessivo 
di ore 20 per entrambi i corsi. Gli interventi saranno orientati su argomenti specifici emersi 
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durante le riunioni di gruppo, quali quelli indicati nel format di gruppo elaborate, da integrare ed 
ampliare. 

 

- GRUPPO AMBIENTI DI LAVORO (A): Apertura all’interno della sede dell’Ordine, uno Sportello 
di informazione e consulenza relative al settore della sicurezza, diretto dai colleghi esperti in 
materiale a supporto dei colleghi tutti. Si richiede la disponibilità di colleghi interessati a 
collaborare con lo Sportello di informazione. 
 

- GRUPPO AGIBILITATORI-EMERGENZE TERREMOTI (E): Inserire componenti del gruppo per 
interventi all’interno dei corsi di formazione/ aggiornamento ai sensi del D.lgs 81/08 e ss.mm.ii. 
(complessive ore 2), o per seminari, al fine di divulgare informazioni relative all’Attività di 
Agibilitatori e possibilità di intervento anche da parte della Protezione Civile. Gli interventi 
saranno orientati su argomenti specifici emersi durante le riunioni di gruppo, da integrare ed 
ampliare; 

 
- GRUPPO FORMATORI (F): Inserire componenti del gruppo per interventi all’interno dei corsi di 

formazione/ aggiornamento ai sensi del D.lgs 81/08 e ss.mm.ii., relativamente al rischio statico, 
alla realtà virtuale e alla formazione del preposto. Gli interventi saranno orientati su argomenti 
specifici che emergeranno durante le riunioni di gruppo, da integrare ed ampliare. 

 
Punto 3.   
Il coordinatore, in accordo con il segretario di commissione convocherà la prossima commissione nel 
mese di febbraio, dando diffusione dello stesso verbale agli iscritti della commissione, richiedendo la 
disponibilità dei colleghi ad inserirsi nei singoli gruppi di lavoro. Ogni eventuale ulteriore richiesta di 
adesione, prima della prossima riunione di commissione, dovrà essere comunicata alla segreteria 
dell’ordine. 
 
Alle ore 16:00 si concludono le attività della commissione. Tale verbale sarà inviato al Presidente 
dell’Ordine. 
 
 
                  Il Segretario  

   F.to  Ing. Fonte Annalisa D’Attoma  

 
              Il Consigliere Coordinatore della commissione   

                                                    F.to  Ing. Gianluca GIAGNI  

 

 

 


