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VERBALE n.1511 del 10.05.2021 

 

L’anno 2021 il giorno 10 del mese di maggio, in videoconferenza, alle ore 16.00 previa convocazione 

prot. n. 0002374 del 05.05.2021, si è riunito il Consiglio dell’Ordine, per discutere il seguente Ordine 

del giorno: 

 
1) Approvazione verbali sedute precedenti; 

2) Movimento iscritti, nuove iscrizioni; 

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

4) 1a tranche premio produttività dipendenti, anno 2021 – Determinazioni; 

5) Direzione Regionale VVF Puglia – Richiesta Prot. n. 10246 del 29.04.2021: Determinazioni; 

6) Circolare CNI n. 715/XIX Sess. 2021- Determinazioni; 

7) Locazione immobile di proprietà OIBA – Bari, Via Putignani: Determinazioni; 

8) Comunicazioni del Presidente: Determinazioni; 

9) Circolari CNI: Determinazioni;  

10) Commissione Pareri – SIA: Aggiornamento e determinazioni; 

11) Commissione Elenchi Riservati, segnalazione nominativi: Determinazioni; 

12) Commissione Formazione e Aggiornamento: Determinazioni; 

13) Commissioni tematiche permanenti: Determinazioni. 

 

Presiede il Presidente Vitantonio Amoruso, verbalizza il Consigliere Ida Palma 

Sono presenti i Consiglieri: Diego Bosco, Carlo Contesi, Pasquale Capezzuto, Giovanni De Biase, 

Roberto Masciopinto, Antonella Stoppelli.  

Risultano attualmente assenti i Consiglieri: Giuseppe Bruno, Vito Barile, Nicola Cortone, Amedeo 

D’Onghia, Angelo Lobefaro, Daniele Marra, Leonardo Santamaria. 
 

PUNTO 1 – Approvazione verbali sedute precedenti 

1.1 - Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale n. 1510 relativo alla seduta del 

26.04.2021. I Consiglieri confermano l’avvenuta trasmissione dello stesso nei modi e nei tempi 

previsti dal Regolamento. 

Il Presidente pone ai voti il verbale n°1510. 

Delibera n.  1/ 10.05.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

PUNTO 2 - Movimento iscritti, nuove iscrizioni 

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

iscrizione degli ingegneri: 

Sez. A: 1) Antico Claudio (Sett. Civ. Amb.), 2) Baldassarre Antonio (Sett. Ind.), 3) Bello Oscar 

(Sett. Ind.), 4) Capone Caputo Giuseppe (Sett. Civ. Amb.), 5) Dipinto Ivano (Sett. Civ. Amb.), 6) 

Floro Cecilia (Sett. Civ. Amb.), 7) Gentile Angela (Sett. Civ. Amb.), 8) Giacovazzo Alina (Sett. 

Ind.), 9) Mele Francesco (Sett. Ind.), 10) Piergiovanni Valeria (Sett. Civ. Amb.), 11) Quercia Mario 

(Sett. Inf.), 12) Scavo Gianluca Pio (Sett. Civ. Amb.), 13) Semeraro Marica (Sett. Civ. Amb.), 14) 

Varracchio Giuseppe (Sett. Civ. Amb.).  

Sez. B: 15) Degennaro Davide (Sett. Civ. Amb.). 

Comunica altresì di avere verificato la regolarità della domanda di dimissioni degli ingegneri: 

1) Cimino Sergio (Matr. A8437), 2) Di Paola Francesco (Matr. A2558), 3) Lucarelli Vito (Matr. 

A7267). 

Delibera n. 2 / 10.05.2021 

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

Sez. A: 1) Antico Claudio (Sett. Civ. Amb.), 2) Baldassarre Antonio (Sett. Ind.), 3) Bello Oscar 

(Sett. Ind.), 4) Capone Caputo Giuseppe (Sett. Civ. Amb.), 5) Dipinto Ivano (Sett. Civ. Amb.), 6) 
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Floro Cecilia (Sett. Civ. Amb.), 7) Gentile Angela (Sett. Civ. Amb.), 8) Giacovazzo Alina (Sett. 

Ind.), 9) Mele Francesco (Sett. Ind.), 10) Piergiovanni Valeria (Sett. Civ. Amb.), 11) Quercia Mario 

(Sett. Inf.), 12) Scavo Gianluca Pio (Sett. Civ. Amb.), 13) Semeraro Marica (Sett. Civ. Amb.), 14) 

Varracchio Giuseppe (Sett. Civ. Amb.).  

Sez. B: 15) Degennaro Davide (Sett. Civ. Amb.). 

Sono accettate le dimissioni degli ingegneri:  

1) Cimino Sergio (Matr. A8437), 2) Di Paola Francesco (Matr. A2558), 3) Lucarelli Vito (Matr. 

A7267). 

 

Alle 16:17 entra il Consigliere Angelo Lobefaro 

 

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

3.1 Variazione voci di Bilancio  

Preliminarmente il Presidente, su proposta del tesoriere Ing. Cortone, visto già quanto deliberato dal 

Consiglio nella seduta u.s., manifesta la necessità di provvedere ad una variazione di bilancio allo 

scopo di individuare il capitolo di spesa per la costituzione di un fondo di solidarietà di € 2.000 a 

favore degli iscritti con invalidità riconosciuta al 100%. 

Si propone l’adozione di una variazione di voci di bilancio di € 2000,00 inserendo al capitolo 9 

Servizio agli Iscritti un nuovo articolo “Fondo solidarietà” prelevando la somma dall’art.  “Altro” 

Il Totale delle uscite previste dal bilancio preventivo approvato dal Consiglio, non risulta essere 

inficiato dalla presente variazione in quanto contestualmente si riduce un mastro di spesa che risulta 

ampiamente disponibile per l’esercizio 2021. 

 

9) SERVIZI AGLI ISCRITTI:  113,200,00  113.200,00 

  - ALTRO  11700,00 2000,00 

9700,00 

 

     FONDO SOLIDARIETA         2000,00 2000,00  

-     

    

  -   

 

Delibera n. 3 / 10.05.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità la variazione di voci di bilancio di € 2000,00 inserendo al capitolo 

9 Servizio agli Iscritti un nuovo articolo “Fondo solidarietà” prelevando la somma dall’art.  “Altro” 

 

3.2 –Il Presidente, sentito il Consigliere Tesoriere Ing. Nicola Cortone, comunica titolo e importo 

delle richieste di autorizzazione al pagamento indicate nell’elenco allegato. 

Il Tesoriere ha provveduto alle verifiche del caso e attesta che i capitoli sono capienti per autorizzare 

le spese.  

Delibera n. 4 /10.05.2021 

Il Consiglio approva. 

  

3.3 - Il Presidente, sentito il Tesoriere ing. Cortone, come da elenco allegato, comunica titolo e 

importo dei mandati di pagamento a ratifica. Il solo mandato n. 99 è stato autorizzato dal Presidente. 

Il Consiglio prende atto. 

 

PUNTO 4 - 1a tranche premio produttività dipendenti, anno 2021 – Determinazioni 
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In mancanza del Consigliere Segretario si rinvia. 

 

PUNTO 5 - Direzione Regionale VVF Puglia – Richiesta Prot. n. 10246 del 29.04.2021: 

Determinazioni  

È pervenuta dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, richiesta di indicazione dei nominativi, 

di componenti, appartenenti all’OIBA aventi competenza in materia, da inserire negli specifici Gruppi 

di lavoro da incaricare per le istruttorie tecniche preliminari, utili ai procedimenti di valutazione per 

l’aggiornamento dei rapporti di Sicurezza ed. 2021 per i gestori degli stabilimenti indicati nella nota 

in oggetto. 

Il Consigliere Roberto Masciopinto ha inoltrato disponibilità per tale nomina. 

Delibera n. 5 / 10.05.2021 

Il Consiglio approva di segnalare il Consigliere Masciopinto 

 

PUNTO 6 - Circolare CNI n. 715/XIX Sess. 2021- Determinazioni 

Il Presidente dà lettura della circolare e propone al Consiglio di dare mandato al Consigliere 

Segretario di procedere con gli adempimenti previsti. 

Delibera n. 6 /10.05.2021 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario a procedere con la comunicazione, sul portale del 

Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento del tesoro, che l’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Bari non ha società partecipate. 

 

PUNTO 7 - Locazione immobile di proprietà OIBA – Bari, Via Putignani: Determinazioni 

Il Presidente propone al Consiglio di valutare la possibilità di procedere con la locazione 

dell’immobile, di proprietà dell’OIBA, sito in Bari alla Via Putignani.  

 

Alle ore 16:36 entra il Consigliere Leonardo Santamaria 

 

Delibera n. 7 /10.05.2021 

Il Consiglio delibera di richiedere alla Dott.ssa Rosalisa Lancia un preventivo per l’emissione di un 

parere circa le procedure da attivare in relazione alla possibilità di locazione o vendita dell’immobile 

di proprietà dell’Ordine.  

 

PUNTO 8 - Comunicazioni del Presidente: Determinazioni 

8.1 - Lungomare a sud, Amoruso: “Occasione per la città, gli ingegneri pronti a contribuire” 

In ossequio a quanto disposto dal Consiglio con delibera n. 11 del verbale 1510 relativo alla seduta 

di Consiglio del 26.04.2021, il Presidente, considerato che l’OAPPC della Provincia di Bari non ha 

dato seguito alla nostra richiesta di sottoscrizione congiunta del comunicato oggetto del presente 

punto, propone al Consiglio di procedere con la pubblicazione del suddetto comunicato sui canali 

social dell’OIBA oltre che all’inoltro della stessa all’ANCE. 

Delibera n. 8 /10.05.2021 

Il Consiglio approva 

 

8.2 – IL SOLE 24 Ore S.p.A. – Convenzione riservata agli iscritti OIBA 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di convenzione, riservata ai nostri iscritti, il cui 

il Gruppo 24 Ore si impegna a garantire agli iscritti OIBA, uno sconto del 30% sul prezzo di listino, 

a fronte della sottoscrizione di un abbonamento della durata di anni 2 a tutti i prodotti dell’area 

tecnica proposti dall’azienda. Pari scontistica sarà riservata agli iscritti, già abbonati al Gruppo 24 

Ore, che faranno richiesta di un upgrade dei prodotti. 

Delibera n. 9 /10.05.2021 
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Il Consiglio, considerata la validità dei prodotti proposti e la scontistica proposta, delega il Presidente 

alla sottoscrizione della Convenzione proposta dal Gruppo 24 Ore. 

 

8.3 Il Presidente comunica che è pervenuta richiesta, dall’ing.  Anna Frizzale per conto 

dell’Impresa Mariani Stefano, di una ulteriore terna per collaudo statico di lavori di sopraelevazione 

del fabbricato in Altamura a seguito della non disponibilità da parte dei professionisti segnalati nella 

precedente terna. 

A seguito della richiesta si segnala la seguente terna:   

Ing. De Leonardis Giuseppe matr. 3006 

Ing. De Marco Biagio  matr. 3404 

Ing. De Mastro Nicola matr. 4943  

Delibera n. 10 / 10.05.2021 

Il Consiglio approva con l’astensione del Consigliere Palma. 

 

8.4 – Il Presidente informa il Consiglio che mercoledì 12 maggio p.v. alle ore 15.00 sarà ricevuto, 

unitamente al Vice Presidente Ing. Carlo Contesi, dall’Arch. Piccarreta, Sovrintendente per la Puglia 

ai Beni Architettonici e Ambientali, al fine di ottenere chiarimenti sui rapporti professionali con gli 

ingegneri. 

Il Consiglio prende atto. 

 

8.5 – Il Presidente informa il Consiglio di aver inviato richiesta di incontro al Presidente del Tribunale 

in relazione alla liquidazione delle competenze professionali dei CTU ed esperti nominati. 

Il Consiglio prende atto. 

 

PUNTO 9- Circolari CNI: Determinazioni 

Il Consigliere, Ing. Leonardo Santamaria, relaziona sulle seguenti circolari: 

 

9.1 – Circ. CNI 730/U/XIX Sess.2021- Parma 65° Congresso Nazionale degli Ordini degli 

Ingegneri – Spazi autogestiti da remoto per incontri di gruppi di lavoro, fondazioni, consulte, 

federazioni, associazioni e sindacati. 

Il programma del Congresso nazionale prevede la possibilità, esclusivamente per gli iscritti al 

Congresso, di usufruire di spazi autogestiti da remoto per incontri di Associazioni, Gruppi di 

interesse, Fondazioni, Federazioni, Consulte e Sindacati di rilievo nazionale. 

Per non creare sovrapposizioni con i lavori congressuali, la possibilità di svolgere tali incontri sarà 

consentita nei giorni 18,19,20 e 21 maggio, dalle ore 14:00 alle ore 16:00. 

Gli iscritti al Congresso che volessero usufruire di questi spazi, dovranno farne domanda al Consiglio 

nazionale entro e non oltre il 5 maggio p.v. 

Il Consiglio prende atto. 

 

9.2 - Circ. CNI 731/U/XIX Sess.2021 - 65° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri, 

Parma 2021. Modalità partecipazione Iscritti e acquisizione Crediti Formativi Professionali 

(CFP) 

Il 65° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia, a causa del perdurare 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sarà fruibile esclusivamente in modalità a distanza. 

Il Congresso sarà articolato in sei giornate congressuali, della durata massima di 4 ore ciascuna, con 

inizio lunedì 17 maggio 2021 e termine sabato 22 maggio 2021. Tutte le sessioni verranno 

realizzate e prodotte a Parma, presso l’Auditorium Niccolò Paganini, e saranno trasmesse in 

diretta per i delegati, gli osservatori e i relatori, all’interno dell’area riservata del sito 

www.congressocni.it. I delegati e gli osservatori, secondo quanto previsto dal Regolamento 

congressuale, avranno inoltre la possibilità di intervenire in diretta ai lavori con domande e commenti; 
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per i delegati sarà possibile, come di consueto, votare il Documento programmatico nella giornata 

conclusiva del Congresso (22 maggio). 

Per i delegati, osservatori e relatori è prevista l'attribuzione dei Crediti Formativi Professionali 

(CFP). 

Sarà inoltre possibile, come di consueto, per gli Ingegneri non iscritti al Congresso assistere 

gratuitamente ai lavori congressuali, senza interazione e partecipazione al voto, e conseguire i 

medesimi Crediti Formativi Professionali (CFP) di cui sopra; i lavori congressuali saranno, infatti, 

trasmessi in diretta presso le sedi degli Ordini territoriali che aderiranno ed in differita tramite la 

piattaforma Webinar della Fondazione CNI. Nel primo caso sarà cura dell’Ordine aderente 

raccogliere le presenze e attribuire i rispettivi CFP; nel secondo caso ciò avverrà mediante la 

piattaforma Webinar della Fondazione CNI. 

I lavori congressuali, trasmessi sia in diretta che in differita, saranno accessibili da qualsiasi 

dispositivo fisso o mobile. 

Delibera n. 11 / 10.05.2021 

Il Consiglio prende atto e delibera la pubblicazione della circolare CNI 731/U/XIX Sess.2021 sui 

canali social di OIBA. 

 

9.3 - Circ. CNI n. 732/XIX Sess.2021 - Documento sul Recovery Plan inviato dalla Rete 

Professioni Tecniche al Presidente del Consiglio dei Ministri 

In data 22 aprile la Rete Professioni Tecniche ha trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, 

Prof. Mario Draghi, una nota avente a oggetto “Nota RPT – Trasmissione documento Recovery Plan”. 

Le proposte riportate nel documento si inseriscono nelle 6 sfide indicate dall’Europa in alcune delle 

missioni e componenti indicate nel PNRR Nazionale e si riferiscono sia a progetti di investimento sia 

a riforme necessarie per una più efficace realizzazione dei progetti. 

In particolare, sono distinte due categorie di proposte: la prima riguarda investimenti e misure di   

adeguamento e ripresa delle professioni quali elemento sussidiario e tassello della PA; la seconda è 

relativa ai progetti di sviluppo sostenibile che i professionisti possono contribuire, con la loro opera, 

a far realizzare Il PNRR, Next Generation EU, è una sfida la cui attuazione crediamo non possa essere 

affrontata attraverso l’attuale forma della nostra struttura amministrativa pubblica. 

Allegato documento sul Recovery Plan CANTIERE RECOVERY NEXTGEN (88 pagine) 

contenenti gli argomenti in indice: 

A. PROPOSTE DI RIFORMA 

1. PIANO PER LA SUSSIDIARIETÀ 

2. PROFESSIONI 4.0 

3. FORMAZIONE COMPETENZE E CERTIFICAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

SOSOSTENIBILE 

4. PRESIDI TERRITORIALI E PROFESSIONISTA DI PROSSIMITÀ  

5. PIANO PER L’ATTUAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ 

B. PROPOSTE SPECIFICHE 

6. DIGITALIZZAZIONE (PIATTAFORME/CONOSCENZA/SEMPLIFICAZIONE) 

7. GOVERNANCE PER I PROCESSI DI TRASFORMAZIONE URBANA E TERRITORIALE 

8. MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE 

9. PIANO ORGANICO PER LA RIGENERAZIONE URBANA ATTRAVERSO I 

SUPERBONUS AL 110% 

10. CONNETTIVITÀ 

11. LA PIATTAFORMA DELLE FILIERE AGROALIMENTARI “ITALIA 

MEDITERRANEA” 

12. LA RETE DELLE AZIENDE MULTIFUNZIONALI RURALI PER I SERVIZI ALLE 

COMUNITÀ PER LA RIPRESA 

DALLA PANDEMIA COVID-19 E PAGAMENTO DEI SERVIZI ECOSISTEMICI 
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13. CONTRATTI DI GESTIONE TERRITORIALE, CONTRATTI DI FIUME E DI 

PAESAGGIO 

14. ROBOTICA E MODELLISTICA AGRONOMICA RETI DI MONITORAGGIO 

CLIMATICO 

15. STRADE VERDI 

16. BONIFICHE AMBIENTALI 

17. GEOTERMIA 

18. GEOSITI 

19. SALVAGUARDIA DIGHE  

20. MONITORAGGIO RISORSE IDRICHE 

Delibera n. 12 / 10.05.2021 

Il Consiglio prende atto dei contenuti della circolare e delibera di inoltrare una nota al CNI al fine di 

chiedere notizie circa la Commissione instaurata per la quale OIBA ha nominato due delegati. 

 

9.4 - Circ. CNI n.733./XIX Sess.2021 - Superbonus 110% - invito della Filiera costruzioni 

all'incontro pubblico del 6 maggio 2021 

In data 29 aprile è stata trasmessa una nota a firma congiunta della Filiera delle costruzioni a tutti i 

leader dei partiti politici.  

A sostenere la suddetta, anche con la partecipazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri sono 

state: Ance, Federlegno Arredo, Alleanza Cooperative, Confartigianato, CNA, Casartigiani, Fillea, 

Filca, Feneal, C.L.A.A.I., Confapi, Anaci, ISI, Oice, Rete Professioni Tecniche, Consiglio nazionale 

dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Federcostruzioni e Legambiente. 

Dopo 8 mesi di attesa, i cantieri del Superbonus 110% stanno partendo. 

Gli ultimi dati indicano più di diecimila interventi per un totale di 1,2 miliardi approvati con un 

importante impatto anche in termini di posti di lavoro. 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato dal Governo e dal Parlamento, non ha però 

determinato la proroga temporale al 2023. 

Rimandare l’estensione del Superbonus alla Legge di Bilancio, che si decide solo a dicembre 

prossimo, come affermato in queste ore, avrebbe l’effetto certo di creare confusione negli operatori e 

nei cittadini, con la conseguenza di determinare brusche frenate per le iniziative future e in corso di 

approvazione, oltreché provocare, tra l’altro, migliaia di contenziosi. 

Occorre, dunque, un intervento tempestivo altrimenti il rischio è di depotenziare uno dei principali 

strumenti di immediato rilancio economico in chiave di sostenibilità e di sicurezza ad oggi operativo. 

In considerazione di quanto detto, si è deciso di organizzare un incontro pubblico, al quale sono 

invitati tutti i leader dei partiti politici, nella mattinata di giovedì 6 maggio, per ribadire gli impegni 

sul futuro del provvedimento, che riteniamo debba essere prorogato al 2023 nella sua interezza. 

Il Consiglio prende atto. 

 

9.5 - Circ. CNI n. 734/XIX Sess.2021 - Aggiornamento sulle iniziative del Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri per favorire lo svolgimento in sicurezza delle procedure elettorali per il rinnovo 

dei Consigli degli Ordini territoriali 

Le elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali in scadenza nella prima parte del corrente anno si 

svolgeranno mediante la procedura telematica da remoto. 

Ciò implica, com’è noto, il differimento della data di svolgimento delle elezioni all’esito 

dell’attivazione della piattaforma informatica che sarà utilizzata per la gestione delle operazioni di 

voto. Sul punto, si precisa che la gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento del 

Servizio di votazione elettronica per l’elezione con modalità telematica da remoto dei consigli 

territoriali dell’Ordine degli ingegneri, la cui gestione è stata affidata alla Fondazione CNI, è prossima 

alla sua conclusione. Lo scorso 16 aprile la Commissione giudicatrice ha completato l’esame e la 

valutazione delle offerte presentate, stilando la graduatoria provvisoria. Poiché l’offerta prima in 
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graduatoria risulta aver superato la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, è stata 

avviata la procedura di verifica dell’anomalia e di valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e 

realizzabilità dell’offerta. Tale procedura dovrebbe concludersi nei prossimi giorni con la 

formulazione della proposta di aggiudicazione da parte della Commissione. 

Si informa di talune vicende giudiziarie suscettibili di ripercuotersi sull’applicazione delle discipline 

normative in materia elettorale, sia quella di cui al citato Regolamento del CNI, sia quella generale 

di cui al d.P.R. n. 169/2005. 

Il Consiglio dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma ha, infatti, impugnato il 

Regolamento recante la procedura di elezione in via telematica dei Consigli territoriali dell’Ordine 

degli ingegneri avanti al TAR Lazio, censurando l’assenza di previsioni atte a garantire un’adeguata 

rappresentanza di genere e la parità di accesso alle cariche elettive, costituzionalmente tutelate ex 

articolo 51 della Costituzione. Nel ricorso, la riferita doglianza è stata estesa anche al d.P.R. n. 

169/2005, che presenta, sin dalla sua origine, il medesimo vizio di incostituzionalità. 

In caso di accoglimento del ricorso, entrambe le richiamate discipline elettorali verrebbero annullate 

in parte, rendendo necessario un successivo intervento riformatore per adeguarle al precetto 

costituzionale di riferimento. Il procedimento non è stato definito nell’udienza cautelare, tenutasi lo 

scorso 28 aprile e vi è stato quindi un rinvio dell’udienza di merito del 20 ottobre p.v., alla quale farà 

seguito la decisione del Tribunale. 

Analoga iniziativa ha interessato la disciplina relativa alle elezioni dei Consigli dell’Ordine dei 

Dottori commercialisti ed esperti contabili, recentemente censurata dal TAR Lazio con sentenza n. 

4706 del 22 aprile 2021 sempre per violazione del principio di parità di accesso alle cariche elettive. 

 Nella circostanza, il giudice amministrativo ha annullato il Regolamento per l’elezione dei Consigli 

degli Ordini dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei collegi dei revisori in carica dal 

1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024, adottato dal CNDCEC e approvato con Decreto del Ministro 

della Giustizia del 14 settembre 2020, accogliendo il ricorso promosso da una professionista iscritta 

all’Albo che ne aveva denunciato l’incostituzionalità per contrasto con l’art. 51 della Costituzione. 

Delibera n. 13 / 10.05.2021 

Il Consiglio prende atto e delibera di sollecitare la determinazione di tempi certi per poter varare le 

proprie procedure elettorali. 

 

9.6 - Circ. CNI n. 735/XIX Sess.2021 -GdL Sicurezza. Attività dei GTT, Gruppi Tematici 

Temporanei - GTT 10 “Smart working e lavori in solitudine”. Trasmissione documento finale. 

Il CNI, ha condiviso ed approvato, nel corso della seduta del 28/04/2021, il documento esitato dal 

GTT 10 “Smart working e lavori in solitudine” dal titolo “Linee di indirizzo per la gestione dei 

rischi in modalità smart working”. Come è prassi in questi casi, attendiamo eventuali contributi 

migliorativi e/o integrativi dagli Ordini territoriali entro e non oltre il 19/05/2021; 

Sommario 

1. Termini e definizioni 

1.1 Smart working  

1.2 Lavoro a distanza  

1.3 Coworking  

1.4 Telelavoro 

1.5 Orario di lavoro 

1.6 Lavoro in solitudine 

1.7 Differenze e rapporti tra smart working, telelavoro 

2. Campo di applicazione 

2.1 Quando è applicabile la modalità smart working: alcuni esempi 

2.2 Caratteristiche della modalità di lavoro in solitudine ed esempi  

2.3 Coworking in relazione a smart working e telelavoro  

3. Rischi per la salute e la sicurezza per i lavoratori agili 
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3.1 Differenze tra lavoratori privati e lavoratori PP.AA  

3.2 Valutazione del rischio ai sensi del d.lgs.81/08  

3.3 Rischi specifici e relative criticità  

3.3.1 Ergonomia  

3.3.2 Rischio rumore  

3.3.3 Rischio da sostanze  

3.3.4 Rischio incendio  

3.3.5 Sindrome da visione al computer  

3.3.6 Esposizione a campi elettromagnetici  

3.3.7 Microclima  

3.3.8 Boundary tra postazione e abitazione 

3.4 Rischi psicosociali e stress lavoro-correlato, web policy e web-etiquette 

3.5 Gestione ambientale e smaltimento RAEE e/o dei componenti più critici (es. batterie) 

3.6 Sicurezza delle informazioni 

4. Strumentazione e caratteristiche luogo di lavoro per smart working 

4.1 Strumentazioni ed applicativi 

4.2 Caratteristiche minime delle postazioni 

4.3 Illuminazione naturale ed artificiale  

4.4 Ubicazione e relativa copertura informatica  

5. Criticità della gestione delle emergenze  

6. Legge 81/2017 “lavoro agile” e proposte di integrazioni e/o modifiche  

6.1 Potere di direzione e controllo – vincoli e limiti  

6.2 Comportamenti attesi del lavoratore  

6.3 Aspetti di difficile applicazione: la verifica posti di lavoro a domicilio  

6.4 Tutela del lavoratore  

6.5 Contenuti minimi degli accordi in materia di tutela, sicurezza e salute 

6.6 Aspetti di formazione ed informazione del lavoratore 

7. Conclusioni e obiettivi del documento 

Delibera n. 14 / 10.05.2021 

Il Consiglio prende atto delibera di inviare la circolare alla commissione sicurezza per eventuali 

contributi. 

 

9.7 - Circ. CNI n. 736/XIX Sess.2021 - Novità in materia di sicurezza antincendio: DM 29 marzo 

2021: - “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie” 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 9 aprile 2021 è stato pubblicato il DM 29 marzo 2021 contenente 

la nuova regola tecnica verticale di prevenzione incendi per le strutture sanitarie. 

All’Allegato 1 del DM 03/08/2015 e s.m.i. (Codice di prevenzione incendi) verrà aggiunto il 

capitolo “V.11 – Strutture sanitarie”. 

La nuova RTV entrerà in vigore il 9 maggio 2021. 

Si coglie l’occasione per elencare le RTV attualmente pubblicate: 

− V.4: Uffici 

− V.5: Attività ricettive turistico-alberghiere 

− V.6: Autorimesse (aggiornamento con DM 15/05/2020, in vigore dal 20/11/2020) 

− V.7: Attività scolastiche 

− V.8: Attività commerciali 

− V.9 Asili nido 

− V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati 

− V.11 Strutture sanitarie 

Il Consiglio prende atto. 
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9.8 - Circ.CNI n. 737/XIX Sess.2021 - GdL Sicurezza – attività dei Gruppi Tematici Temporanei 

(GTT) – documento elaborato dal GTT 4 – “Linea guida per le prestazioni di ingegneria 

antincendio”. Documento aggiornato e software applicativo 

Il CNI su proposta del GdL Sicurezza, nel corso della seduta del 03/07/2019, aveva approvato il 

documento esitato dal GTT 4 “Linea guida per le prestazioni di ingegneria antincendio”; in data 

18/02/2020 si è svolto un incontro presso la nostra sede di Roma finalizzato alla presentazione della 

superiore linea guida. 

A seguito della ricezione di alcune valutazioni e contributi da parte degli Ordini, il GdL Sicurezza ha 

rielaborato il documento con una serie di modifiche ed integrazioni (GTT.4 – CNI_24) ed ha anche 

elaborato un software per la gestione dell’impegno professionale in materia di sicurezza 

antincendio, presentato nel corso del webinar “Codice Ergo Sum” tenutosi il 23/04/2021. 

Sia la nuova linea guida che il software sono scaricabili sul sito del CNI. 

Delibera n. 15 / 10.05.2021 

Il Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione della circolare e dei suoi contenuti sui canali 

social dell’Ordine. 

 

Alle ore 17:15 si allontana il consigliere Ing. Carlo Contesi 

 

PUNTO 10 - Commissione Pareri e SIA: Determinazioni 

Il Consigliere Ing. Giovanni de Biase, sottopone all’approvazione del Consiglio i seguenti pareri di 

congruità: 

- Parere prot. n. 0001957 del 09.04.2021                 richiesto dall’ing. Carlo Contesi; 

- Parere prot. n. 0001321 del 24.03.2021                 richiesto dall’ing. Antonio Amendolara. 

 

Delibera n. 16 /10.05.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

PUNTO 11 - Commissione Elenchi riservati, segnalazione nominativi: Determinazioni 

Si rinvia 

 

Alle ore 17:17 rientra l’Ing. Carlo Contesi 

 

PUNTO 12 - Commissione Formazione e Aggiornamento: Determinazioni 

Il Coordinatore della Commissione Formazione ed Aggiornamento, ing. Pasquale Capezzuto propone 

al Consiglio l’approvazione delle seguenti deliberazioni:  

12.1 - Nuove proposte 

12.1.1 - Organizzazione con Sponsor SMA Road Safety srl di seminario on line dal titolo “Selezione 

e installazione dei dispositivi di ritenuta stradale”, data 31-5-2021 o 9-6-2021  

L’Evento sarà territoriale e dovrà svolgersi utilizzando la piattaforma OIBA, il cui costo, oltre ai 

diritti di Segreteria, saranno a carico dello sponsor. 

Si propongono n. 3 CFP per l’evento classificato come seminario on-line, organizzato da OIBA con 

Sponsor SMA Road Safety srl 

RS e Moderatore Ing. Antonella Stoppelli  

Delibera n. 17 / 10.05.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Alle ore 17:18 entra il consigliere Daniele Marra 

 

segreteria13
Casella di testo
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12.1.2 - Organizzazione con Sponsor Glass To Power di Convegno on line dal titolo “Glass To Power 

in Tour – Puglia”. 

L’Evento sarà territoriale e dovrà svolgersi utilizzando la piattaforma OIBA, il cui costo, oltre ai 

diritti di Segreteria, saranno a carico dello sponsor. 

La co-organizzazione sarà formalizzata previa accettazione ed adeguamento, da parte del soggetto 

proponente, alle seguenti specifiche: 

La presenza, in locandina, del logo di altri soggetti, sarà regolamentata dalla sottoscrizione di un 

contratto Partner. 

Si proporrà all’organizzatore di modificare il titolo dell’evento, di inserire i saluti istituzionali OIBA, 

di dettagliare i relatori per interventi e richiedere gli statuti degli altri soggetti i cui loghi sono presenti 

in locandina. La stessa dovrà essere formulata con indicazione della co-organizzazione. 

Sarà altresì proposta, come data di svolgimento dell’evento, il 03.06.2021 

Si propongono n. 2 CFP per l’evento classificato come convegno on-line, organizzato da OIBA con  

Sponsor Glass To Power  

RS e moderatore: Ing. Diego Bosco  

Delibera n. 18 / 10.05.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

12.2 - Il Coordinatore della Commissione Formazione, Ing. Pasquale Capezzuto, sottopone al 

Consiglio le seguenti richieste di riconoscimento CFP Formali, pervenute tramite piattaforma 

della Fondazione del CNI: 

12.2.1 - Prot. 0002267 del 29.04.2021 Ing. Careccia C.  30 CFP   Master  2021 

12.2.2 - Prot. 0002317 del 03.05.2021 Ing. Campobasso A. 30 CFP    Dottorato p.a. anno 2021 

La Commissione, verificata la regolarità delle richieste pervenute e sopra dettagliate, ne propone 

l’accoglimento. 

Delibera n. 19 /10.05.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

12.3 - Il Coordinatore della Commissione Formazione, Ing. Pasquale Capezzuto, sottopone al 

Consiglio le seguenti richieste di esonero pervenute tramite piattaforma della Fondazione del 

CNI: 

12.3.1 - Prot. 0002199 del 22.04.2021 Ing. Saulle L. Dal 01.01.2021 Maternità  12 mesi 

12.3.2 - Prot. 0002266 del 29.04.2021 Ing. Parisi G. Dal 03.02.2021 Paternità 12 mesi 

12.3.3 - Prot. 0002316 del 03.05.2021 Ing. Turitto T. Dal 16.01.2021 Invalidità 15 CFP 

La Commissione, verificata la regolarità delle richieste pervenute e sopra dettagliate, ne propone 

l’accoglimento. 

Delibera n. 20 /10.05.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

12.4 - Varie ed eventuali 

12.4.1 - È pervenuta dalla Betaformazione una proposta di modalità per la diffusione notizia della 

convenzione presso gli iscritti. La stessa richiede la creazione, sul sito OIBA, di un banner dedicato 

da cui gli iscritti potranno direttamente collegarsi alla “segreteria virtuale di “Betaformazione” al fine 

di reperire i dettagli della convenzione stipulata, la guida al servizio oltre che la modulistica sempre 

aggiornata. 

La Commissione ritenendo che la realizzazione di un banner dedicato alla sola convenzione con 

Betaformazione non possa essere accolta, si propone al Consiglio di pubblicare sul sito tutte le 

informazioni relative alle convenzioni in essere inserendole nel banner scorrevole inserito sulla home 

page del sito istituzionale 

Inoltre, si propone l’inoltro di una newsletter con un riepilogo e le informazioni relative a tutte le 

convenzioni in essere in cui andrà indicato anche il link che riporta al banner sopra dettagliato. 

segreteria13
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Delibera n. 21 /10.05.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

PUNTO 13 – Commissioni Tematiche e Permanenti: Determinazioni 

Si rinvia. 

 

Alle ore 17:23 il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 

 

Il Consigliere verbalizzante        Il Presidente  

f.to Ing. Ida Palma             f.to Prof. Ing. Vitantonio Amoruso  




