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VERBALE n.1550 del 09.09.2022 

 

L’anno 2022 il giorno 9 del mese di settembre alle ore 08.30, previa convocazione prot. n. 0003921 

del 07.09.2022, si è riunito, in modalità telematica, il Consiglio dell’Ordine, per discutere il 

seguente Ordine del giorno: 

 
 

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

 

1) Rinnovo CDT Ordine Ingegneri della Provincia di Bari: individuazione della rosa di nominativi; 
 

Presiede il Presidente Prof. Ing. Umberto Fratino, verbalizza il Consigliere Segretario Ing. 

Giuseppe Bruno. 

Sono presenti i Consiglieri: Casucci Camilla, Contesi Carlo, De Biase Giovanni, Di Giuro Antonia, 

Fedele Filippo, Giagni Gianluca, Montalto Maurizio, Pellegrini Annalisa, Pisani Leonardo, 

Rotondo Giuseppe, Silvestri Carla, Stoppelli Antonella;  

Risultano assenti i Consiglieri: Valente Mariantonietta 

 

 

PUNTO 1 - Rinnovo Consiglio di Disciplina Ordine Ingegneri della Provincia di Bari: 

Individuazione della rosa di nominativi 

 

Il Presidente, nel ricordare i criteri di priorità nella scelta della rosa dei componenti del Consiglio di 

Disciplina Territoriale 2022-2026 che il Consiglio Direttivo ha deliberato nella seduta del 

05.09.2022 ovvero l’esperienza pregressa come componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale, 

la rappresentatività di genere, l’equilibrata presenza di professionisti con diversa anzianità di 

iscrizione all’Ordine Territoriale (maggiore o minore di 10 anni), in uno con l’attenzione a garantire 

la necessaria e doverosa rotazione, invita tutti i consiglieri presenti a esprimere, in forma palese, la 

propria scelta.  

Il Presidente rammenta altresì che la rosa dei 30 nominativi dovrà necessariamente prevedere la 

presenza dei 2 candidati appartenenti alla sezione B che hanno presentato domanda, in conformità a 

quanto richiesto dalla normativa vigente. Terminata questa fase, risultano quindi selezionati i 

candidati indicati nell’allegato elenco. 

Delibera n. 1 /09.09.2022 

Il Consiglio approva all’unanimità i nominativi presenti nell’elenco allegato che sarà trasmesso, 

unitamente ai curricula dei professionisti individuati, al Presidente del Tribunale di Bari in modo 

che egli possa operare la designazione dei membri effettivi e di quelli supplenti del nuovo Consiglio 

di Disciplina Territoriale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari per il quadriennio 

2022-2026. 

 

Alle ore 9,00 il Presidente dichiara chiusi i Lavori del Consiglio. 

 

 

Il Consigliere Segretario                   Il Presidente  

f.to Ing. Giuseppe Bruno                                 f.to Prof. Ing. Umberto Fratino 

 


