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VERBALE n.1512 del 24.05.2021 

 

L’anno 2021 il giorno 24 del mese di maggio, in videoconferenza, alle ore 16.00 previa 

convocazione prot. n. 0002576 del 19.05.2021, 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) Ia tranche premio produttività dipendenti anno 2021: Determinazioni; 

5) Procedure per locazione o vendita immobile di proprietà OIBA – Bari, Via Putignani Preventivo 

Dott.ssa Lancia R.: Determinazioni; 

6) Problematiche inerenti l’accesso agli atti alle pratiche strutturale depositate presso Genio Civile 

Regione Puglia: Determinazioni; 

7) Comunicazioni del Presidente: Determinazioni; 

8) Partenariato OIBA/Spazio Murat – Relazione Consigliere delegato: 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 Segretario Giuseppe Bruno 

Sono presenti i Consiglieri: Diego Bosco, Pasquale Capezzuto, Carlo Contesi, Daniele Marra, 

Roberto Masciopinto, Antonella Stoppelli.  

Risultano attualmente assenti i Consiglieri: Vito Barile, Nicola Cortone, Giovanni De Biase, 

Amedeo D’Onghia, Angelo Lobefaro, Leonardo Santamaria e Ida Palma, 
 

PUNTO 1 – Approvazione verbali sedute precedenti 

1.1 - Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale n. 1511 relativo alla seduta 

del 10.05.2021. I Consiglieri confermano l’avvenuta trasmissione dello stesso nei modi e nei tempi 

previsti dal Regolamento. 

Il Presidente pone ai voti il verbale n°1511. 

Delibera n. 1 / 24.05.2021 

Il Consiglio approva con l’astensione dei consiglieri Bruno e Marra. 

 

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) Martellotta Gianfranco (Sett. Civ. Amb.), 2) Panico Lorenzo (Sett. Civ. Amb.). 

Sez. B: 3) Buonamassa Giuseppe (Sett. Inf.), 4) Mazzilli Benedetto (Sett. Civ. Amb.), 5) Palumbo 

Nicola (Sett. Ind.). 

Delibera n. 2 / 24.05.2021 

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

Sez. A: 1) Martellotta Gianfranco (Sett. Civ. Amb.), 2) Panico Lorenzo (Sett. Civ. Amb.). 

Sez. B: 3) Buonamassa Giuseppe (Sett. Inf.), 4) Mazzilli Benedetto (Sett. Civ. Amb.), 5) Palumbo 

Nicola (Sett. Ind.). 

 

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

3.1 – Il Presidente, in assenza del Consigliere Tesoriere Ing. Nicola Cortone, comunica titolo e 

importo delle richieste di autorizzazione al pagamento indicate nell’elenco allegato. 
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Il Tesoriere ha provveduto alle verifiche del caso e attesta che i capitoli sono capienti per 

autorizzare le spese.  

Delibera n. 3 /24.05.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

3.2 – Il Presidente, in assenza del Tesoriere ing. Cortone, come da elenco allegato, comunica titolo 

e importo dei mandati di pagamento a ratifica. 

Il Consiglio prende atto. 

 

PUNTO 4 - 1a tranche premio produttività dipendenti, anno 2021 – Determinazioni 

Il Consigliere Segretario da lettura delle schede di valutazione relative al personale di Segreteria 

dell’Ordine. 

Delibera n. 4 /24.05.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

PUNTO 5 - Procedure per locazione o vendita immobile di proprietà OIBA – Bari, Via 

Putignani Preventivo Dott.ssa Lancia R.: Determinazioni; 

Il Presidente dettaglia al Consiglio la risposta pervenuta dall’Avv. Rosalisa Lancia a seguito di 

nostra richiesta di preventivo per l’emissione di un parere in ordine alle legittime e regolari 

procedure da attivare in relazione alla possibilità di locazione o vendita dell’immobile proprietà 

dell’OIBA, sito in Bari alla Via Putignani.  

Delibera n. 5 /24.05.2021 

Il Consiglio delibera di soprassedere alla consulenza all’Avv. Lancia e di dare mandato al 

Segretario di contattare la Dott.ssa Nardulli del Comune di Bari per eventuale disponibilità alla 

consulenza circa la redazione del bando di locazione dell’immobile di proprietà di Via Putignani. 

 

PUNTO 6 - Problematiche inerenti l’accesso agli atti alle pratiche strutturale depositate 

presso il Genio Civile Regione Puglia: Determinazioni 

Il Presidente propone al Consiglio l’inoltro, ai soggetti in indirizzo, di una nota in cui si sollecitano 

gli stessi a provvedere, in tempi brevi, a superare le difficoltà riscontrate dagli iscritti per l’accesso 

agli atti depositati presso il Genio Civile Regionale. 

Delibera n. 6 /24.05.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Alle ore 16,30 entra il consigliere Cortone. 

 

PUNTO 7 - Comunicazioni del Presidente: Determinazioni 

7.1 – Il Presidente informa il Consiglio circa i contenuti dell’incontro tenutosi il 12 maggio u.s. con 

l’Arch. Piccarreta, - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di 

Bari. 

Il Consiglio prende atto 

7.2 – Il Presidente comunica che, a fronte di nostra richiesta di revisione delle Linee guida 

liquidazione onorari e spese degli esperti stimatori nelle esecuzioni mobiliari, è pervenuto riscontro 

dal Tribunale di Bari, in cui lo stesso precisa che tale ipotesi, sebbene praticabile, possa e debba 

avvenire solo di concerto con i Giudici della sezione e solo nel caso in cui se ne ravvisi la 

opportunità per il servizio espletato nell’interesse comune degli utenti. 

Il Presidente propone di trasmettere tale parere alla Commissione Ingegneria Forense per presa 

d’atto. 

Delibera n. 7 /24.05.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 
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Alle ore 16,50 entra il consigliere Santamaria. 

 

7.3 - Il Presidente, a fronte degli incontri tenutosi con l’Ing. Colacicco presso il Comune di Bari, 

comunica che è pervenuta, dal Comune di Bari, una nota avente oggetto “Bonus Facciate - Rilascio 

attestato di equipollenza. (Circolare n. 2/2020 dell’Agenzia delle Entrate)” in cui l’Amministrazione 

chiarisce le modalità operative per la presentazione delle istanze di rilascio dell’attestato di 

equipollenza da parte dell’Ufficio Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata Settore 

Pianificazione del Territorio e P.R.G. del Comune di Bari. 

Il presidente propone l’inoltro di apposita comunicazione al CNI, delegando il consigliere Stoppelli 

per la redazione, al fine di richiedere semplificazione sulla equipollenza delle aree di applicabilità 

del Bonus facciate e che lo stesso sia prorogato. Inoltre, si propone di inviare ulteriore 

comunicazione a tutti i comuni della Provincia richiedendo le modalità di attuazione del rilascio di 

attestato di equipollenza oppure di perimetrazione delle specifiche aree. 

Delibera n. 8 /24.05.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità  

7.4 – Il Presidente informa il Consiglio che, in merito a quanto comunicato dalla Agenzia delle 

Entrate in merito alla trasmissione, entro il 30.06.2021, dei dati e delle notizie concernenti le 

iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell’Albo degli iscritti, relativamente all’anno 2020 

(Rif. p. 7, Verbale n.1510 del 26.04.2021), la Segreteria ha provveduto alla realizzazione di uno 

specifico file telematico. Lo stesso sarà trasmesso alla Agenzia delle Entrate dal nostro Consulente 

amministrativo, Dott. Petrelli A. che, nell’ottica di un ampio spirito di reciproca collaborazione, 

provvederà a tale adempimento senza alcun addebito aggiuntivo per l’Ordine. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Consulente amministrativo per la preziosa disponibilità. 

7.5 – Il Presidente informa il Consiglio che, in merito a quanto comunicato dal CNI con Circ. n. 728 

“Ambito applicativo del credito di imposta ex articolo 28 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 per i canoni di 

locazione – canoni di locazione delle sedi istituzionali degli Ordini territoriali” (Rif. p. 9 Verbale n. 

1510 del 26.04.2021) il Consulente amministrativo, Dott. Petrelli A. ha comunicato di aver 

verificato che, per l’OIBA, è previsto il credito d'imposta sulle locazioni pari al 60% del canone di 

locazione mensile per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (€ 7.492,51). Per poter 

procedere è necessario che il canone sia stato corrisposto. Il credito d’imposta così calcolato sarà 

compensabile con i futuri versamenti tramite F24. La Segreteria ha già provveduto a trasmettere al 

dott. Petrelli quanto richiesto per la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate. 

Il Consiglio prende atto 

7.6 – Il Presidente propone al Consiglio la realizzazione, con la consulenza del Comunicatore 

OIBA, Dott. Del Core G., di un video istituzionale in cui il Presidente, unitamente ai Consiglieri, 

illustri agli iscritti le recenti attività poste in essere dall’OIBA.  

Delibera n. 9 /24.05.2021 

Il Consiglio approva  

7.7 – Il Presidente aggiorna il Consiglio circa la situazione dei colleghi che, ad oggi, non hanno 

comunicato il proprio domicilio digitale (n. 419). Il Presidente propone di procedere con la 

sospensione degli stessi. 

Delibera n. 10 /24.05.2021 

Il Consiglio delibera di procedere con l’applicazione della normativa vigente (Decreto 

Semplificazioni) che prevede la sospensione degli iscritti inadempienti.  

La Segreteria provvederà a porre in essere tutte le procedure necessarie all’applicazione della 

norma. 

7.8 – Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuto, dall’OAPPC, invito ad un incontro, 

programmato per il 3 giugno 2021 alle ore 16.00 presso la sede dell’OAPPC, per un confronto volto 

alla stesura di un documento sulle eventuali proposte di modifica e integrazione legislativa sulla 

L.R. 14/2009 e s.m.i.- - c.d. Piano Casa.  
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Il Presidente propone di presenziare all’incontro presso l’Ordine degli Architetti della Provincia di 

Bari con la partecipazione del Consigliere Bosco. 

Delibera n. 11 /24.05.2021 

Il Consiglio approva 

 

PUNTO 8 - Partenariato OIBA/Spazio Murat – Relazione Consigliere delegato: 

Determinazioni 

Relazione l’Ing. Antonella Stoppelli: 

Facendo seguito alla relazione allegata al verbale, si riassumono le attività che vedranno OIBA 

protagonista degli eventi sino alla fine dell’anno, fermo restando la possibilità di ampliarne 

l’offerta. 

Fino alla fine di giugno si terrà la Mostra del designer Giorgio di Palma dal titolo “Ingressi 

contingentati”, a seguire avrà luogo un convegno sui temi della scuola, in fase di organizzazione. 

A settembre si ripartirà con la mostra Forensics ARCHITECTURE, al termine della stessa è in 

fase di organizzazione un convegno sulle tematiche dello smart-working; ad ottobre e novembre si 

terrà la Mostra internazionale – Bari Visionaria – Osservatorio Murat, al termine della stessa si 

propone di organizzare l’evento finale del progetto SAPERE, all’interno di Spazio Murat. 

È infine in fase di organizzazione una Mostra Multimediale sull’Ingegneria, da tenersi nel mese di 

dicembre, pensata come un viaggio all’interno del mondo dell’ingegneria barese, attraverso una 

serie di brevi video proiettati su appositi schermi, che illustrino le competenze e le sfaccettature di 

una professione complessa, ma comunque di elevato livello anche sociale. 

Oltre alle attività su esposte, si affiancano le scontistiche che vengono applicate ai nostri iscritti: 

- club del disegno – campi estivi: 4 settimane da giugno a luglio dedicate a bimbe e bimbi dai 6 agli 

11 anni che attraverso l’esperienza dei designer del Puglia Design Store potranno essere 

accompagnati alla scoperta del mondo del design 

https://www.pugliadesignstore.com/it/blog/detail/club-del-disegno-kids.html 

 

Il consigliere Capezzuto lascia la riunione prima della votazione 

 

Delibera n. 12 /24.05.2021 

Il Consiglio prende atto e dà mandato al consigliere Stoppelli di definire con maggior precisione il 

calendario degli eventi con date e partecipanti per poter procedere a futura divulgazione. 

 

PUNTO 9- Circolari CNI: Determinazioni 

Il Consigliere, Ing. Roberto Masciopinto, relaziona sulle seguenti circolari: 

9.1 – Circ. CNI 738/XIX Sess./2021- Congresso Nazionale Ordini Ingegneri Parma 2021 - 

Programma, Crediti formativi Diretta streaming e Differita Lavori Congressuali 

La circolare descrive il programma dell’oramai concluso congresso, nonché le modalità di fruizione 

della diretta streaming e la acquisizione dei CFP.  

Il Consiglio prende atto 

9.2 - Circ. CNI 739/XIX sessione/2021 - Convenzione con Aruba: introduzione della modalità 

di riconoscimento online (DVO) dell’iscritto ai fini dell’ottenimento dei servizi di firma 

digitale/Carta Nazionale dei Servizi 

Allo stato attuale la convenzione, attiva anche per OIBA, prevede che l’iscritto si rechi fisicamente 

presso la sede dell’Ordine, e che in loco vengano svolte dal personale dell’Ordine le operazioni di 

riconoscimento e poi di consegna dei kit di firma e/o della CNS. 

Il CNI, insieme ad ARUBA, ha introdotto la modalità di riconoscimento De Visu Online (DVO). La 

procedura verrà attivata specificamente per ogni singolo Ordine territoriale che confermerà la 

propria adesione. Ciascun Ordine aderente alla convenzione riceverà, da parte di Aruba, una 

apposita comunicazione nella quale saranno indicate le modalità di attivazione del servizio DVO, 

https://www.pugliadesignstore.com/it/blog/detail/club-del-disegno-kids.html
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nonché i recapiti ai quali potrà trasmettere il modulo di richiesta di Firma Automatica sottoscritto 

mediante apposizione di firma digitale dal Presidente, e la documentazione necessaria 

all'attivazione del servizio. 

Tale servizio è a pagamento, in aggiunta a quanto già a carico dei nostri iscritti: 

• La introduzione del costo relativo al DVO pari a € 9,00 + IVA/cad;  

• il costo di spedizione al proprio indirizzo personale, in caso di riconoscimento tramite DVO, 

sarà di € 5,00 + IVA (mentre restano € 3,00 + IVA per chi sceglie riconoscimento e ritiro 

presso la sede dell’Ordine).  

Il consigliere Masciopinto propone al Presidente ed al Consiglio che tale circolare venga divulgata a 

tutti gli iscritti anche per dare risalto della convenzione già in essere con OIBA, pur non potendo 

fare a meno di evidenziare che i costi proposti appaiono eccessivi per il tipo di servizio aggiuntivo 

offerto.  

Delibera n. 13 / 24.05.2021 

Il Consiglio approva quanto proposto 

9.3 - Circ. CNI n. 740/XIX Sess./2021- Spazio off Incontro online dei Consiglieri Sezione B al 

65° Congresso Nazionale Ordini degli Ingegneri 

Nella circolare si informano i consigli che è stato messo a disposizione uno spazio autogestito per i 

consiglieri triennali all’interno della cornice congressuale che si è svolto lunedì 17 maggio dalle 

14:30 fino alle 15:30 con il seguente link per il collegamento: 

https://global.gotomeeting.com/join/876130925. 

Il Consiglio prende atto 

9.4 - Circ. CNI 741/XIX Sess./2021- 65° Congresso Nazionale Ordini Ingegneri Parma 2021 – 

Programma lavori – Trasmissione in streaming diretta e differita lavori congressuali – 

Attribuzione CFP 

La circolare descrive il programma dei lavori, la possibilità di fruizione a distanza e l’attribuzione 

dei CFP per i partecipanti  

Il Consiglio prende atto 

9.5 - Circ. CNI n. 742/XIX Sess/2021- Informativa su nota RPT – richiesta istituzione Nucleo 

di monitoraggio Equo compenso MISE 

Con questa circolare il CNI informa i presidenti che in data 10 maggio è stata trasmessa una nota al 

Ministro dello Sviluppo Economico, On.le Giancarlo Giorgetti, avente a oggetto “Nota Rete 

Professioni Tecniche – Equo compenso”, per rendere noto al Ministro che la RPT intraprende 

istituzionalmente iniziative finalizzate a dare piena attuazione e riconoscimento al principio 

dell’Equo compenso per le prestazioni rese dai liberi professionisti, contribuendo anche al 

monitoraggio della sua applicazione da parte dei committenti pubblici e privati. 

In questa ottica, riferisce il CNI, nell’ambito di tali iniziative è stato stipulato un Protocollo di intesa 

con il Ministero della Giustizia, volto all’istituzione del Nucleo centrale di monitoraggio 

sull’applicazione dell’equo compenso, a cui sono stati i Nuclei territoriali di monitoraggio, aventi il 

compito di effettuare un primo screening delle segnalazioni che denunciano la mancata applicazione 

dell’equo compenso, trasmettendo al suddetto Nucleo centrale quelle ritenute meritevoli, in modo 

da consentire al Ministero della Giustizia di segnalare - a sua volta - le violazioni riscontrate 

all’Autorità garante per la concorrenza, sollecitando i diretti interessati ad adeguarsi alla normativa 

vigente e intraprendendo, ove ritenuto opportuno, anche iniziative legislative a tutela del principio 

in questione. 

Il Consiglio prende atto 

9.6 – Circ. CNI n. 743/XIX Sess/2021 - Biblioteca Consiglio Nazionale degli Ingegneri –

Avanzamento lavori 

https://global.gotomeeting.com/join/876130925
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Il Consiglio Nazionale informa i consigli territoriali in merito agli aggiornamenti e stato di 

avanzamento dei lavori di quanto disposto con circolare n. 260/XIX Sess. del 5 luglio 2018, con cui 

veniva comunicata l’istituzione della biblioteca del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.  

La Biblioteca, malgrado la situazione di emergenza, è comunque riuscita a favorire e ad arricchire il 

suo patrimonio, grazie ai contatti intrapresi con le Università, Associazioni ed altri Enti, oltre che, 

con gli Ordini territoriali; molti hanno contribuito a fornire testi e pubblicazioni di grande interesse, 

consentendoci di arricchire il patrimonio librario con testi storici -dal 1862 ad oggi –e realizzare un 

Centro Culturale, obbiettivo del progetto. 

Al fine di accrescere la disponibilità di testi e rendere la Biblioteca fruibile da una utenza di settore 

ingegneristico, come da regolamento approvato nella seduta di Consiglio del 12 febbraio del 2020, 

il CNI rinnova la richiesta di collaborazione, informandoci che la referente al progetto –Dott.ssa 

Daniela Di Giambattista –è stata incaricata dal Consiglio a prendere contatti con i Vostri 

collaboratori. 

Il consigliere MASCIOPINTO propone al Presidente ed al Consiglio di aderire a tale biblioteca 

dando, finalmente, compimento alla donazione di testi specialistici, e non solo, di cui OIBA è 

beneficiaria per volere di due compianti colleghi ingg. UTECH.  

I testi sarebbero, comunque, custoditi presso la nostra sede (in adempimento a quanto già deliberato 

ed in atti di questo consiglio) ma rendendo tale biblioteca parte o tassello della più ampia biblioteca 

pensata dal CNI.  

Delibera n. 14 / 24.05.2021 

Il Consiglio prende atto del contenuto della circolare del CNI e delega i consiglieri Masciopinto e 

Cortone ad attivare la procedura per la custodia nella nostra sede dei testi sopra citati. 

9.7 – Circ. CNI n. 744/XIX Sess/2021 - 65° Congresso Nazionale Ordini Ingegneri – Parma, 

17-22 maggio 2021 - Relazione del Presidente CNI, Ing. Armando Zambrano 

In allegato alla circolare la relazione del presidente del CNI in 72 pagine. 

Il Consiglio prende atto 

9.8 – Circ. CNI n. 745 -XIX Sess/2021 - Convegno “La nuova frontiera del lavoro agile: le 

novità in materia di sicurezza e le carenze normative”. Piattaforma webinar Fondazione CNI, 

28/05/2021. 

Il CNI organizza, su proposta del GdL Sicurezza, coordinato dal Consigliere Nazionale Gaetano 

Fede, un convegno dal titolo “La nuova frontiera del lavoro agile: le novità in materia di sicurezza 

e le carenze normative”, il cui programma è allegato alla circolare.  

L’iniziativa è volta ad illustrare i contenuti delle “Linee di indirizzo per la gestione dei rischi in 

modalità smart working”, recentemente trasmesse a tutti gli Ordini territoriali con circolare CNI n° 

735/XIX Sess./2021; le linee di indirizzo sono state sviluppate dal GTT.10 del GdL Sicurezza. 

L’evento si svolgerà il 28 maggio 2021 in videoconferenza, attraverso la piattaforma webinar della 

Fondazione CNI. 

Il CNI chiede la diffusione dell’evento che riconoscerà 4 CFP e costerà 5€.  

Il Consiglio prende atto   

9.9 - Circ. CNI n. 746 -XIX Sess/2021 - Proposta della società TRES Energia per la fornitura 

di energia elettrica e gas naturale su tutto il territorio nazionale 

Il CNI segnala che è stata approvata la proposta di TRES Energia S.r.l. per la fornitura di energia 

elettrica e gas naturale su tutto il territorio nazionale per i professionisti iscritti agli ordini 

professionali aderenti alla Rete Professioni Tecniche. 

In sintesi, la convenzione prevede i seguenti elementi: 

- l’offerta è composta da una tariffa variabile, ovvero il prezzo all’ingrosso della materia prima 

maggiorato di uno spread fisso pari a 0,0085 €/kWh per l’energia una fornitura 100% GREEN 

senza costi aggiuntivi e 0,12 €/Smc per il gas; 

- nessun vincolo di durata contrattuale; 

- non è richiesto alcun costo di switch né deposito cauzionale; 
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- il passaggio ad un nuovo fornitore non prevede alcuna interruzione di fornitura. 

Come aderire alla convenzione è indicato nel corpo della circolare e nell’allegato.  

Il consigliere Masciopinto propone la divulgazione tramite pubblicazione sul sito e inoltro di 

newsletter agli iscritti 

Delibera n. 15 / 24.05.2021 

Il Consiglio approva con voto contrario del consigliere Bruno. 

Per la prossima riunione di Consiglio, la presentazione delle prossime circolari del CNI sarà a cura 

del Presidente, Prof. Ing. Vitantonio Amoruso. 

 

PUNTO 10 - Commissione Pareri e SIA: Determinazioni 

Il Coordinatore della Commissione Pareri e SIA, ing. Carlo Contesi, sottopone all’approvazione del 

Consiglio il seguente parere di congruità: 

- Parere prot. n. 0002032 del 14.04.2021                 richiesto dall’Ing. Debora Addabbo; 

Delibera n. 16 /24.05.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

PUNTO 11 - Commissione Elenchi riservati, segnalazione nominativi: Determinazioni 

Il Coordinatore della Commissione Elenchi riservati e segnalazione nominativi, Ing. Daniele Marra, 

illustra al Consiglio le richieste pervenute in Commissione e le proposte della stessa in merito: 

11.1 Ministero dell’Interno - Ex L. 818/84 

– Gli ingg.  Brandini Federica (matr. 11640), Cavallo Angela. (matr.7053) Giordano Daniele (matr.  

11418), Iacovone Pasquale (matr. 10691)  e Sodano Saverio (matr.10223), in possesso dei requisiti 

necessari, hanno chiesto l’inserimento nell’Elenco del Ministero dell’Interno. 

Delibera n. 17 / 24. 05.2021 

Sono iscritti nell’Elenco del Ministero dell’Interno gli ingg. Brandini Federica (matr. 11640), 

Cavallo Angela (matr. 7053), Giordano Daniele (matr. 11418)  Iacovone Psquale (matr. 10691) e 

Sodano Saverio (matr. 10223) 

11.2 - Ex art. 67, comma 4 del D.P.R 380/2001 

 - Il Sig. Mancini Francesco in qualità di costruttore, dovendo procedere alla realizzazione di opere 

in c.a. di n. 5 ville a schiera nel comune di Cellamare ha richiesto ai sensi dell’art 67 comma 4 del 

DPR 380/01 la nomina di una terna di professionisti dalla quale scegliere il collaudatore delle opere 

strutturali A seguito della richiesta si segnala la seguente terna:  

Ing. De Gennaro Leonardo matr. 1162 

Ing. De Giuseppe Agostino matr, 8350 

Ing. De Leonardis Vito matr. 5803 

Delibera n. 18 / 24.05.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 12 - Commissione Formazione e Aggiornamento: Determinazioni 

In assenza del Coordinatore della Commissione Formazione ed Aggiornamento, ing. Pasquale 

Capezzuto, il Consigliere Ing. Diego Bosco propone al Consiglio l’approvazione delle seguenti 

deliberazioni:  

12.1 – Nuovi eventi OIBA 

12.1.1 - Organizzazione, su proposta della Commissione Sicurezza OIBA, di un ciclo eventi 

formativi territoriali dal titolo “Alta vigilanza in pillole – Riflettiamo insieme”, costituito da n. 2 

seminari sotto dettagliati, della durata di n. 2 ore e 30 minuti cad., validi ai fini dell’aggiornamento 

dlg 81/08: 

Incontro 1 – “Caduta mortale da una scala in costruzione: Responsabilità del CSE per mancata alta 

vigilanza” – 24.06.2021 15.00/17.30 (Docenti Ingg. Masciopinto R., Roselli L., Avv. Di Marzo R.) 

2 CFP 

segreteria13
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RS e Moderatore Ing. Giagni G.  

Incontro 2 – Omessa trasmissione dell’integrazione al DVR in relazione all’affidamento dei lavori 

di vigilanza della ditta appaltatrice” – 01.07.2021 – 15.00/17.30 (Docenti Ingg. Paparella M., 

Verniani C., Aulisio N., Avv. Di Marzo R.) 

2 CFP 

RS e Moderatore Ing. Masciopinto R. 

Quota iscrizione € 20/Seminario  

Compenso docenti come da tariffa stabilita 

Delibera n. 19 / 24.05.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

12.1.2 - Organizzazione, su proposta della Commissione Prevenzione Incendi OIBA, di n. 2 Corsi 

di aggiornamento territoriali in materia di Prevenzione Incendi, sotto dettagliati: 

A19 – “Le soluzioni fornite dal Codice sulle misure S5 e S9” – 18.06.2021 h. 14.00/18.00 (Docenti 

Ing. Rosati M. + P.I. Deon M.) 

A20 – “La RTV 11 – Strutture sanitarie, la nuova regola tecnica verticale” – 25.06.2021 h. 

14.00/18.00 (Docente Ing. Rosati M.) 

RS e moderatore Ing. Roberto Masciopinto 

4 CFP/corso + 4 h. Aggiornamento 

Quota di iscrizione € 20,00/Modulo 

Compenso docenti – Come da tariffa stabilita 

Delibera n. 20 / 24.05.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

12.1.3 - In merito al Convegno organizzato con Sponsor Glass To Power, co-organizzazione già 

deliberata dal Consiglio nella seduta del 10 maggio u.s., l’azienda richiede la possibilità di 

qualificare l’evento come sovra territoriale al fine di consentire l’acquisizione dei CFP a tutti gli 

ingegneri che vorranno parteciparvi. 

Considerato che la stessa Glass To Power ha assicurato la propria disponibilità a farsi carico degli 

oneri previsti dal CNI per tale tipologia di evento, la Commissione propone al Consiglio 

l’accoglimento della richiesta. 

Delibera n. 21 / 24.05.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

12.2 - In assenza del Coordinatore della Commissione Formazione ed Aggiornamento, ing. 

Pasquale Capezzuto, il Consigliere Ing. Diego Bosco, sottopone al Consiglio le seguenti richieste 

di riconoscimento CFP Formali, pervenute tramite piattaforma della Fondazione del CNI: 

12.2.1 - Prot. 0002416 del 07.05.2021 Ing. Massaro L. 30 CFP Master Cons. 2021 

La Commissione, verificata la regolarità della richiesta pervenuta e sopra dettagliata, ne propone 

l’accoglimento. 

Delibera n. 22 /24.05.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

12.3 - In assenza del Coordinatore della Commissione Formazione ed Aggiornamento, ing. 

Pasquale Capezzuto, il Consigliere Ing. Diego Bosco, sottopone al Consiglio le seguenti richieste 

di esonero pervenute tramite piattaforma della Fondazione del CNI: 

12.3.1 - Prot. 0002418 del 07.05.2021  Ing. Sangiorgio V.    Dal 01.01.2021   Estero      12 mesi 

12.3.2 - Prot. 0002423 del 10.05.2021  Ing. Lovascio D.    Dal 01.01.2021   Invalidità  15 CFP 

12.3.3 - Prot. 0002498 del 13.05.2021  Ing. Fornelli F.      Dal 01.01.2021   Estero      12 mesi 

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

l’accoglimento. 

Delibera n. 23 /24.05.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

12.4 - Varie ed eventuali 
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12.4.1 - A fronte di nostra richiesta di implementazione del nostro gestionale, è pervenuto dalla 

società Interstudio relativo preventivo, per un importo di euro 300,00 oltre IVA. 

La Commissione propone al consiglio di approvare la proposta di implementazione utile a 

consentire l’acquisizione automatica, in maniera massiva, dei partecipanti ad eventi, anche se 

organizzati su piattaforme differenti dalla Piattaforma OIBA. 

Delibera n. 24 /24.05.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 13 – Commissioni Tematiche e Permanenti: Determinazioni 

Si rinvia. 

 

Alle ore 18,40 il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 

 

Il Consigliere Segretario              Il Presidente  

f.to Ing. Giuseppe Bruno             f.to Prof. Ing. Vitantonio Amoruso 




