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VERBALE n.1554 del 17.10.2022 

 

L’anno 2022 il giorno 17 del mese di ottobre alle ore 16.30, previa convocazione prot. n. 0004547 

del 12.10.2022, si è riunito, presso la sede dell’Ordine – Viale Japigia, 184 - Bari, il Consiglio 

dell’Ordine, per discutere il seguente Ordine del giorno: 

 

Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza; 

Interrogazioni e dichiarazioni; 

 

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

1) Approvazione verbali sedute precedenti; 

2) Movimento iscritti, nuove iscrizioni; 

3) Approvazione delle autorizzazioni alla spesa e ratifica dei mandati di pagamento; 

4) Aggiornamento elenco professionisti abilitati ex L. 818/84: determinazioni; 

5) Circolari CNI – Provvedimenti e determinazioni; 

 

DESIGNAZIONI, NOMINE, DELEGHE 

6) Richieste inserimento elenco professionisti abilitati ex L. 818/84: determinazioni; 

7) Comune di Gioia del Colle – Concorso di progettazione in due gradi "realizzazione dell'asse 

attrezzato ferrovia/piazza plebiscito - infrastrutturazione di spazi per la sosta veicolare" - Richiesta 

designazione esperto per la nomina di commissario di gara: determinazioni; 

8) Licei “Cartesio” di Triggiano (BA): Incontro formativo sull’Ambiente e il Risparmio 

energetico – Richiesta nomina esperto sulle tematiche Ambientali e Risparmio energetico: 

determinazioni; 

9) DMMM – Politecnico di Bari: Richiesta designazione rappresentante Ordine Ing Bari 

all'interno del Comitato di Indirizzo del CdS di Ing Meccanica Triennale: determinazioni; 

10) Piano integrato di attività e organizzazione della Pubblica Amministrazione: determinazioni; 

 

FORMAZIONE 

11) Attività formative: provvedimenti e determinazioni. 

 

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, Valente Mariantonietta. 

 

Comunicazioni  

- Il Presidente comunica che, in data 14.10.2022, il Consigliere Ing. Valente Mariantonietta, ha 

partecipato, su delega del Presidente, all’Evento patrocinato dall’OIBA e svoltosi a Gravina in Puglia 

(BA) dal titolo “La Transizione ecologica e il PNRR” organizzato dalla Energy Equipment Solutions. 

Il Consiglio prende atto 

- Il Presidente comunica di aver concesso il Patrocinio OIBA all’Evento svoltosi a Monopoli (BA) il 

17.10.2022 dal titolo “Rigenerazione urbanistica e riqualificazione edilizia – La L.R. 20/2022 nella 

disciplina urbanistica regionale: criticità e prospettive” organizzato dalla Sez. Puglia dell’INU. 

Il Consiglio prende atto 

- Il Presidente comunica di aver concesso il Patrocinio OIBA all’Evento previsto a Bari il 18.10.2022 

dal titolo “Verso una pianificazione responsabile per un abitare consapevole e sostenibile” 

organizzato dall’Agenzia regionale Strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio, con delega 

ai saluti istituzionali il Vicepresidente Di Giuro. 
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Il Consiglio prende atto 

- Il Presidente comunica di aver confermato, all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova, la 

collaborazione OIBA per l’ottava edizione del corso di aggiornamento di prevenzione incendi 

finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno. 

Il Consiglio prende atto 

- Il Presidente comunica che, a fronte di una richiesta pervenuta in data 06.10.2022 dal Comune di 

Locorotondo avente oggetto “Concorso di progettazione in due gradi, ai sensi dell'art. 154, comma 

4, del D.Lgs. n. 50 del 2016 denominato “Rigenerazione urbana nel Comune di Locorotondo - 

Riqualificazione aree prospicienti Villa Mitolo” - Designazione esperto componente commissione 

giudicatrice”, sono stati segnalati i seguenti professionisti: Ingg. Trematore Cesare e Decaro Natale. 

Il Consiglio prende atto 

 

Interrogazioni e dichiarazioni 

 

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

 

PUNTO 1 – Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale n. 1552 relativo alla seduta di 

Consiglio del 03.10.2022. Il Consiglio conferma l’avvenuta trasmissione dello stesso nei modi e nei 

tempi previsti dal Regolamento. 

Il Presidente pone ai voti il verbale n. 1552 

Delibera n. 1 /17.10.2022 

Il Consiglio approva 

 

PUNTO 2 - Movimento iscritti, nuove iscrizioni 

2.1- Il Presidente comunica che il Consigliere Segretario ha verificato la regolarità della domanda di 

iscrizione degli ingegneri:  

Sez. A: 1) Lomangino Antonia (Sett. Civ. Amb.), 2) Manzari Francesco Paolo (Sett. Civ. Amb.), 3) 

Pantaleo Leonardo (Sett. Ind.), 4) Santoruvo Giulio (Sett. Ind.), 5) Silvestri Vito (Sett. Ind.) già 

iscritto Sez. B. 

Sez. B: 6) Carbonara Antonio (Sett. Ind.), 7) Conforti Paolo (Sett. Ind.) già iscritto dal 14.05.2007 

al 06.08.2021, 8) Dammacco Danilo (Sett. Ind.), 9) Iaffaldano Tiziana (Sett. Ind.). 

Comunica altresì di avere verificato la regolarità della domanda di trasferimento dell’Ing. 

Fusco Alessandro (Ordine di Firenze). 

L’Ing. Di Puppo Arcangelo (Matr. A11662), l’Ing. Mari Angelo Antonio (Matr. A/B11665) e l’Ing. 

Partipilo Vito (Matr. A11667), chiedono, avendone diritto, l’inserimento anche nel settore 

dell’Informazione. 

È da reintegrare nell’Albo dalla sospensione per mancata comunicazione del domicilio 

digitale l’Ingegnere: 1) Labarile Vito (Matr. A10439). 

Delibera n. 2  /17.10.2022 

Sono iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari gli Ingegneri:  

Sez. A: 1) Lomangino Antonia (Sett. Civ. Amb.), 2) Manzari Francesco Paolo (Sett. Civ. Amb.), 3) 

Pantaleo Leonardo (Sett. Ind.), 4) Santoruvo Giulio (Sett. Ind.), 5) Silvestri Vito (Sett. Ind.) già 

iscritto Sez. B. 

Sez. B: 6) Carbonara Antonio (Sett. Ind.), 7) Conforti Paolo (Sett. Ind.) già iscritto dal 14.05.2007 

al 06.08.2021, 8) Dammacco Danilo (Sett. Ind.), 9) Iaffaldano Tiziana (Sett. Ind.). 

È trasferito all’Ordine di Firenze l’Ing. Fusco Alessandro. 

Gli Ingegneri Di Puppo Arcangelo (Matr. A11662), Mari Angelo Antonio (Matr. A/B11665) e 

Partipilo Vito (Matr. A11667) sono inseriti nel settore dell’Informazione. 

Reintegro nell’Albo dalla sospensione per mancata comunicazione del domicilio digitale:  
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1) Labarile Vito (Matr. A10439). 

 

PUNTO 3 - Approvazione delle autorizzazioni alla spesa e ratifica dei mandati di pagamento 

3.1 -  Il  Consigliere Tesoriere comunica titolo e importo delle richieste di autorizzazione al 

pagamento, indicate nell’elenco allegato. Si è provveduto alle verifiche del caso e si attesta che i 

capitoli sono capienti per autorizzare le spese. 

Delibera n. 3 /17.10.2022 

Il Consiglio approva 

3.2 - Il Consigliere Tesoriere, altresì comunica che i mandati di pagamento nn. 278 - 279 .280 -281 -

286 – 287 - 288 sono relativi a spese contrattuali, i mandati di pagamento nn 282 – 283 – 284 - 285 

e 289 sono stati autorizzati nella seduta del 03.10.2022 ed imputati nei rispettivi capitoli di Bilancio.  

Delibera n. 4 /17.10.2022 

Il Consiglio approva 

 

PUNTO 4 - Aggiornamento elenco professionisti abilitati ex L. 818/84: determinazioni; 

In considerazione delle procedure previste dalla nuova Piattaforma ANPA (Anagrafe Nazionale 

Professionisti Antincendio), a fronte dell’invio di pec specifica con sollecito all’inoltro della 

documentazione attestante l’aggiornamento, risultano diversi professionisti che, ad oggi, vengono 

classificati come “da sospendere” in quanto non in regola con l’aggiornamento obbligatorio per il 

mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno. 

Delibera n. 5 /17.10.2022 

Il Consiglio delibera di inviare a tutti gli iscritti di cui alla Piattaforma ANPA una pec di invito a 

verificare la propria posizione ed eventualmente integrare la documentazione attestante 

l’aggiornamento obbligatorio.  

 

PUNTO 5 - Circolari CNI – Provvedimenti e determinazioni 

Il Presidente porta all’attenzione del Consiglio la Circ. CNI n.959/XIX Sess/2022 - Attività della 

Filiera delle Costruzioni, con cui il CNI ci comunica che, riguardato l’obbligo imposto agli 

interessati (proprietari, imprese, professionisti tecnici etc.) dalla società Deloitte, che, nello svolgere, 

per incarico di alcune banche, attività di gestione e controllo di pratiche di finanziamento, ai fini 

dell’acquisto dei crediti di imposta, pretende la produzione, oltre che della normale asseverazione, 

prevista dalla legge, di un filmato, a cura del professionista, che “illustri” l’esecuzione dei lavori. 

Il CNI, oltre alla diffida già inviata alla predetta Società, ci trasmette un’ulteriore nota, redatta dai 

legali della Rete professioni Tecniche, che evidenzia le problematiche giuridiche e le violazioni di 

legge che ostano all’obbligo imposto dalla predetta società, da trasmettere alle banche affidatarie di 

incarichi alla Deloitte e un modello di esposto (allegato n.4) da inviare all’Autorità garante della 

privacy.  

Delibera n. 6 /17.10.2022 

Il Consiglio prende atto del contenuto della circolare CNI e delibera di pubblicare la stessa sul sito 

istituzionale. 

 

DESIGNAZIONI, NOMINE, DELEGHE 

 

PUNTO 6 – Richieste inserimento elenco professionisti abilitati ex L. 818/84: determinazioni 

6.1 – Gli ingg. Camporeale Michele, Cassano Mariangela, Di Puppo Arcangelo, Mari Angelo Antonio 

e Siliberti Antonio, in possesso dei requisiti necessari, hanno chiesto l’inserimento nell’elenco del 

Ministero dell’Interno, relativo ai professionisti abilitati e specializzati in Prevenzione Incendi.   

Delibera n. 7 /17.10.2022 
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Il Consiglio, verificata la sussistenza dei requisiti necessari, delibera l’iscrizione, nell’Elenco del 

Ministero dell’Interno degli ingg. Camporeale Michele, Cassano Mariangela, Di Puppo Arcangelo, 

Mari Angelo Antonio e Siliberti Antonio 

 

PUNTO 7 - Comune di Gioia del Colle – Concorso di progettazione in due gradi "realizzazione 

dell'asse attrezzato ferrovia/piazza plebiscito - infrastrutturazione di spazi per la sosta 

veicolare" - Richiesta designazione esperto per la nomina di commissario di gara: 

determinazioni 

Il Comune di Gioia del Colle ha inoltrato richiesta di designazione di una figura esperta in 

Infrastrutture, Trasporti e Traffico ai fini della nomina, all’interno della commissione giudicatrice del 

concorso in oggetto, di Commissario giudicatore. 

Delibera n. 8 /17.10.2022 

Il Consiglio prende atto che i tempi ristretti non consentono di svolgere la procedura di attivazione 

della selezione dei colleghi competenti esperti nel settore sopra descritto. Pertanto, si inviterà, con 

nostra nota, il Comune di Gioia del Colle ad individuare il commissario giudicatore tra iscritti del 

nostro Albo. 

 

PUNTO 8 - Licei “Cartesio” di Triggiano (BA): Incontro formativo sull’Ambiente e il 

Risparmio energetico – Richiesta nomina esperto sulle tematiche Ambientali e Risparmio 

energetico: determinazioni; 

È pervenuta, dai Licei “Cartesio” di Triggiano, richiesta di individuazione di un esperto in tema di 

“Ambiente e Risparmio energetico” che possa relazionare, nell’ambito di un evento informativo sul 

tema, previsto per gli studenti dei Licei, sui seguenti argomenti specifici: “I prossimi scenari di 

sviluppo, gli stili di vita e le tecnologie auspicabili”. 

Delibera n. 9 /17.10.2022 

Il Consiglio nomina come esperto il Vicepresidente Di Giuro. 

 

PUNTO 9 – DMMM – Politecnico di Bari: Richiesta per la designazione di un rappresentante 

OIBA all’interno del Comitato di Indirizzo del CdS di Ing Meccanica Triennale: 

determinazioni 

Il CdS di Ingegneria Meccanica del Politecnico di Bari ha inoltrato richiesta la designazione di un 

rappresentante dell’OIBA per il costituendo Comitato. 

A fronte di inoltro della richiesta in oggetto, a tutti i Consiglieri del nostro Ordine, hanno espresso 

interesse alla partecipazione a tale Comitato i consiglieri Pisani e Stoppelli. 

Delibera n. 10 /17.10. 2022 

Il Consiglio delibera di individuare nel Presidente il soggetto che attiverà idonei canali di 

comunicazione con le autorità accademiche del Politecnico al fine di coordinare un’azione che veda 

l’Ordine e l’Ateneo protagonisti proattivi nelle scelte che riguardano i sistemi delle formazioni di 

primo livello, secondo livello e superiori nonché della formazione continua. 

 

PUNTO 10 – Piano integrato di attività e organizzazione della Pubblica Amministrazione: 

determinazioni; 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha inoltrato la Nota Circolare n. 2/2022 con le indicazioni 

operative in materia di Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). È operativo il portale PIAO, 

raggiungibile all’indirizzo http://piao.dfp.gov.it, che consente alle pubbliche amministrazioni il 

caricamento e la pubblicazione del Piano. 

Per accedere all’area riservata del sito e procedere al caricamento del Piano, ogni amministrazione deve 

provvedere alla richiesta di registrazione sul Portale, attraverso un soggetto, dotato di firma digitale, 

preliminarmente individuato all’interno dell’Ente. Completata la fase di registrazione, il referente ha 

accesso all’area riservata, dove può procedere al caricamento del Piano e richiederne la pubblicazione sul 
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Portale. Si evidenzia che il referente, deve essere delegato dall’Amministrazione ad agire per suo conto 

nel caricamento della documentazione relativa al PIAO, nonché nel caricamento dei dati che verranno 

richiesti dal Dipartimento della funzione pubblica. 

Le Amministrazioni tenute all’adozione del Piano (tra cui gli Enti pubblici non economici) devono 

trasmettere tempestivamente il proprio documento di programmazione al Dipartimento della funzione 

pubblica utilizzando esclusivamente le apposite funzionalità presenti nell’Area riservata del Portale PIAO. 

La nota precisa, inoltre, che tutte le amministrazioni di cui all’1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (tra 

cui gli Enti pubblici non economici), sono chiamate a compilare il questionario on line che è già 

disponibile nell’area riservata del Portale PIAO. La scadenza per la compilazione del questionario è fissata 

al 31 ottobre 2022.  

Nella nota, tutte le pubbliche amministrazioni sono invitate, alla luce dell’attuale crisi energetica 

internazionale, a valutare l’opportuno inserimento, tra gli obiettivi della Sezione “Valore pubblico, 

performance, anticorruzione” del PIAO, di specifici obiettivi legati all’efficientamento energetico 

Delibera n. 11 /17.10. 2022 

Il Consiglio designa come soggetti il RCPT e il segretario per i dovuti adempimenti. 

 

PUNTO 11 - Attività formative: provvedimenti e determinazioni 

11.1 - È pervenuta, dalla Associazione IAG – Ingegneri Architetti Gravina, richiesta di co-

organizzazione di convegno dal titolo “Piano Casa Regione Puglia – Dal contrasto alla crisi 

economica alla riqualificazione di aree urbane degradate – L’importanza del rispetto del PPTR”, 

previsto a Gravina in Puglia (BA) il 29.10.2022 nell’ambito della manifestazione “Fiera la Mia Casa” 

Delibera n. 12 /17.10.2022 

Il Consiglio, esaminata la documentazione ricevuta, delibera la co-organizzazione del Convegno 

sopra dettagliato. 

CFP 3 

RS Ing. Mariantonietta Valente e Tutor Ing. Francesco Fusilli  

 

 

Alle ore 18,30 si chiude la seduta 

 

 

 Il Consigliere Segretario                Il Presidente  

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


