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VERBALE n.1517 del 21.07.2021 

 

L’anno 2021 il giorno 21 del mese di luglio, presso la sede dell’Ordine in Viale Japigia, 184 - Bari, 

alle ore 16.30 previa convocazione prot. n. 0003252 del 19.07.2021, 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: determinazioni; 

4) Redazione Piano Triennale del fabbisogno del personale: Provvedimenti e determinazioni; 

5) Avviso di indagine di mercato utile all’individuazione di esperto per assistenza al RPCT: 

determinazioni; 

6) Comunicazioni del Presidente: determinazioni; 
7) Circolari CNI: determinazioni; 

8) Commissione Pareri – SIA: aggiornamento e determinazioni; 

9) Commissione Elenchi Riservati, segnalazione nominativi: determinazioni; 
10) Commissione Formazione e Aggiornamento: determinazioni; 
11) Commissioni tematiche e permanenti: determinazioni. 
12) Agenzia del Demanio – Concorso di progettazione Parco della Giustizia di Bari - Nomina 

componente Commissione di gara: Provvedimenti e Determinazioni. 
 

 

Presiede il Presidente Vitantonio Amoruso, verbalizza il Consigliere Segretario Giuseppe Bruno 

Sono presenti i Consiglieri: Vito Barile, Carlo Contesi, Giovanni De Biase, Angelo Lobefaro, Ida 

Palma, Leonardo Santamaria.  

Risultano attualmente assenti i Consiglieri: Diego Bosco, Pasquale Capezzuto, Nicola Cortone, 

Amedeo D’Onghia, Daniele Marra, Roberto Masciopinto, Antonella Stoppelli. 

 

PUNTO 1 – Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale n. 1514 relativo alla seduta del 

21.06.2021. I Consiglieri confermano l’avvenuta trasmissione dello stesso nei modi e nei tempi 

previsti dal Regolamento. 

Il Presidente pone ai voti i verbali n°1514. 

Delibera n. 1 /21.07.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale n° 1514 e prende atto dei verbali negativi n. 1515 e 

1516 relativi, rispettivamente, alle sedute del 07.07.2021 e del 19.07.2021. 

 

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) Capriati Claudio (Sett. Civ. Amb.-Ind-Inf.) proveniente da 

Ordine di Roma, 2) Casto Francesco (Sett. Ind.), 3) De Tullio Alessia (Sett. Civ. Amb.), 4) Di 

Puppo Arcangelo (Sett. Ind.) già iscritto sez. B, 5) Giancola Ilaria (Sett. Civ. Amb.), 6) Labianca 

Vito Antonio (Sett. Civ. Amb.) già iscritto sez. B, 7) Lagonigro Giuseppe (Sett. Civ. Amb.-Ind.-

Inf.), 8) Lella Nicola (Sett. Civ. Amb.) già iscritto sez. B, 9) Lupoli Paolo (Sett. Civ. Amb.) 

proveniente da Ordine di Torino, 10) Mariano Francesco (Sett. Ind.), 11) Masciandaro Bruno 

Savino (Sett. Civ. Amb.), 12) Partipilo Vito (Sett. Civ. Amb.) già iscritto sez. B, 13) Rapanaro 

Valerio (Sett. Civ. Amb.-Ind.-Inf.), 14) Sblendorio Flavia (Sett. Civ. Amb.), 15) Scattaglia Nunzio 

Davide (Sett. Civ. Amb.) proveniente da Ordine di Milano, 16) Tatò Paolo (Sett. Civ. Amb.), 17) 

Zaccaria Gian Maria (Sett. Civ. Amb.) proveniente da Ordine di Torino. 

Sez. B: 18) De Tommaso Gianpiero (Sett. Civ.Amb.), 19) Lella Vincenzo (Sett. Ind.). 

Comunica altresì di avere verificato la regolarità della domanda di dimissioni degli Ingegneri: 1) 

Carrieri Domenico (Matr. A1698), 2) Catucci Michele (Matr. A6903), 3) Delle Fontane Domenico 
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(Matr. A7759), 4) Anifantis Alexsandros Sotirios (Matr. A9479) e che sono da reintegrare nell’Albo 

dalla sospensione per mancata comunicazione del domicilio digitale gli ingegneri: 1) Cardano 

Antonio (Matr. A4267), 2) Cassano Vitantonio (Matr. A5268), 3) Cazzorla Francesco (Matr. 

A3464), 4) Colaianni David (Matr. A5861), 5) Cuppone Alessandro Rocco (Matr. A7355), 6) Lisco 

Giuseppe (Matr. A2061), 7) Mariani Igor (Matr. A6079), 8) Marziliano Francesco (Matr. A3419), 

9) Maselli Leonardo (Matr. A8063), 10) Mastromauro Cataldo (Matr. A3766), 11) Modeo Franco 

(Matr. A4467), 12) Mohanna Muffak (Matr. A4731), 13) Oratore Ignazio (Matr. A4170), 14) 

Passarella Giuseppe (Matr. A4734), 15) Renna Arnaldo (Matr. A10422), 16) Ronzino Carlo (Matr. 

A9209), 17) Sabatelli Roberto (Matr. A1520), 18) Testini Silvia (Matr. A8994), 19) Varracchio 

Giuseppe (Matr. A11957). 

Delibera n. 2 /21.07.2021  

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

1) Capriati Claudio (Sett. Civ. Amb.-Ind-Inf.) proveniente da Ordine di Roma, 2) Casto Francesco 

(Sett. Ind.), 3) De Tullio Alessia (Sett. Civ. Amb.), 4) Di Puppo Arcangelo (Sett. Ind.) già iscritto 

sez. B, 5) Giancola Ilaria (Sett. Civ. Amb.), 6) Labianca Vito Antonio (Sett. Civ. Amb.) già iscritto 

sez. B, 7) Lagonigro Giuseppe (Sett. Civ. Amb.-Ind.-Inf.), 8) Lella Nicola (Sett. Civ. Amb.) già 

iscritto sez. B, 9) Lupoli Paolo (Sett. Civ. Amb.) proveniente da Ordine di Torino, 10) Mariano 

Francesco (Sett. Ind.), 11) Masciandaro Bruno Savino (Sett. Civ. Amb.), 12) Partipilo Vito (Sett. 

Civ. Amb.) già iscritto sez. B, 13) Rapanaro Valerio (Sett. Civ. Amb.-Ind.-Inf.), 14) Sblendorio 

Flavia (Sett. Civ. Amb.), 15) Scattaglia Nunzio Davide (Sett. Civ. Amb.) proveniente da Ordine di 

Milano, 16) Tatò Paolo (Sett. Civ. Amb.), 17) Zaccaria Gian Maria (Sett. Civ. Amb.) proveniente 

da Ordine di Torino. 

Sez. B: 18) De Tommaso Gianpiero (Sett. Civ.Amb.), 19) Lella Vincenzo (Sett. Ind.). 

Sono accettate le dimissioni dell’Ingegnere: 1) Carrieri Domenico (Matr. A1698), 2) Catucci 

Michele (Matr. A6903), 3) Delle Fontane Domenico (Matr. A7759), 4) Anifantis Alexsandros 

Sotirios (Matr. A9479).  

Reintegro nell’Albo dalla sospensione per mancata comunicazione del domicilio digitale:  

1) Cardano Antonio (Matr. A4267), 2) Cassano Vitantonio (Matr. A5268), 3) Cazzorla Francesco 

(Matr. A3464), 4) Colaianni David (Matr. A5861), 5) Cuppone Alessandro Rocco (Matr. A7355), 

6) Lisco Giuseppe (Matr. A2061), 7) Mariani Igor (Matr. A6079), 8) Marziliano Francesco (Matr. 

A3419), 9) Maselli Leonardo (Matr. A8063), 10) Mastromauro Cataldo (Matr. A3766), 11) Modeo 

Franco (Matr. A4467), 12) Mohanna Muffak (Matr. A4731), 13) Oratore Ignazio (Matr. A4170), 

14) Passarella Giuseppe (Matr. A4734), 15) Renna Arnaldo (Matr. A10422), 16) Ronzino Carlo 

(Matr. A9209), 17) Sabatelli Roberto (Matr. A1520), 18) Testini Silvia (Matr. A8994), 19) 

Varracchio Giuseppe (Matr.A11957). 

 

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

3.1 – Il Presidente, in assenza del Tesoriere, Ing. Nicola Cortone, informa il Consiglio della 

necessità di provvedere ad una variazione di bilancio per la costituzione della spesa “Consulenza 

RPCT “di € 2.500,00. 

Si propone l’adozione di una variazione di bilancio di € 2.500,00 inserendo al Capitolo 2 

“Prestazioni di Servizi” un nuovo articolo “Consulenza RPCT” prelevando la somma dall’art.  

“RTD”. 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. 

 

2) PRESTAZIONI DI SERVIZI 88.800,00  88.800,00 

  - RTD 5000,00  2500,00 
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    CONSULENZA RPCT 2500,00 

                            

 2500,00 

-     

    

  -   

Delibera n. 3 /21.07.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

3.2 – Il Presidente, in assenza del consigliere Tesoriere, Ing. Nicola Cortone, comunica titolo e 

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

Si precisa che al punto 9 dell’elenco l’importo di € 1.700+iva è in aumento di € 200,00+iva rispetto 

alla precedente deliberazione perché si è tenuto conto della necessità di prenotare la sala per lo 

svolgimento dell’assemblea degli iscritti anche per il giorno di prima convocazione. 

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

autorizzare le spese.  

Delibera n. 4 /21.07.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

3.3 – Il Presidente, in assenza del consigliere tesoriere Ing. Nicola Cortone, come da elenco 

allegato, comunica titolo e importo dei mandati di pagamento a ratifica. 

Il Consiglio prende atto. 

 

PUNTO 4 - Redazione Piano Triennale del fabbisogno del personale: Provvedimenti e 

determinazioni 

Il Presidente comunica che è necessario, come da linee di indirizzo previste dal decreto del Ministro 

per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione dell’8 maggio 2018, pubblicato nella G.U. n. 

173 del 27/07/2018, redigere annualmente il piano di fabbisogno del personale. 

Al fine di adempiere a quanto disposto dalla Normativa, è stata fatta richiesta di preventivo allo 

Studio FCM Consulting che ha già seguito nel 2016 l’OIBA per l’accordo in DTL relativo al 

personale di segreteria ed ha fornito consulenza del lavoro e amministrativa nei 2 anni successivi. Il 

preventivo proposto per la redazione del Piano Triennale del fabbisogno del personale è pari a € 

2.200 oltre IVA. 

Analoga richiesta è stata fatta allo studio di Consulenza MD Advisor del Dott. Marco D’Angelo che 

ha presentato, per la prestazione richiesta, un preventivo pari a € 5.900 + IVA, dunque di importo 

superiore rispetto all’offerta dello Studio FCM Consulting.  

Si precisa che è stata verificata la capienza del relativo capitolo di spesa. 

Delibera n. 5 /21.07.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità di autorizzare la spesa di € 2.200+iva e dà mandato allo studio 

FCM Consulting per la redazione del piano di fabbisogno del personale. 

 

PUNTO 5 - Avviso di indagine di mercato utile all’individuazione di esperto per assistenza al 

RPCT: determinazioni 

Il RPCT dell’OIBA, Ing. Vito Barile, sottopone alla approvazione del Consiglio, il bando per 

l’individuazione di un consulente esterno a supporto delle attività dell’RPCT, perfezionato con le 

specifiche indicate dal Consigliere tesoriere. 

Delibera n. 6 /21.07.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità il bando per l’individuazione di un consulente esterno a supporto 

delle attività dell’RPCT e individua come RUP del procedimento la Dott.ssa Diana Nitti. 

 

PUNTO 6 - Comunicazioni del Presidente: Determinazioni 
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6.1 – Il Presidente informa il Consiglio della variazione intervenuta circa l’impegno di spesa 

relativo all’utilizzo dell’Atrio Cherubini del Politecnico di Bari, deliberato nella riunione di 

Consiglio del 21.06.2021 per l’Assemblea annuale degli iscritti. 

La variazione di € 200,00 dovuti al Politecnico per l’utilizzo dell’Atrio Cherubini per la mattinata 

del 24.07.2021 è già stata addebitata dal Consigliere Tesoriere nel relativo capitolo di spesa 

avendone lo stesso verificata la capienza. 

Il Consiglio prende atto 

6.2 - Il Presidente informa il Consiglio che, con pec del 08.06.2021, l’Ing. Antonella Stoppelli ha 

comunicato le sue dimissioni irrevocabili da Coordinatore della Commissione di Parità del nostro 

Ordine. 

Delibera n. 7 /21.07.2021 

Il Consiglio invita la Consigliera Stoppelli al ritiro delle dimissioni presentate. 

6.3 – A seguito di ricorso, pervenuto dagli Avv.ti Santangelo in nome e per conto dell’Ing. Zaccaro 

Cosimo Damiano e Sig.ra Terribile Maria Rosaria, per l’annullamento in autotutela delle parcelle 

prodotte dall’Ing. Basile Riccardo, si è provveduto a richiedere un preventivo per assistenza legale 

all’avv. Antonio Matarrese. Il legale interpellato ha richiesto, per l’espletamento di tale incarico, un 

compenso di € 1.200 + IVA. Si precisa che è stata già verificata la capienza del capitolo di bilancio 

relativo alle spese legali OIBA. 

Delibera n. 8 /21.07.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

6.4 – A seguito di nostra richiesta e di successive interlocuzioni, il Comune di Bari – Ripartizione 

Urbanistica ed Edilizia Privata, ha approvato un piano per la contrazione dei tempi di “Accesso agli 

atti pratiche urbanistiche” volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

1) diminuzione dell'arretrato delle istanze di accesso agli atti presentate per l’identificazione di 

pratiche edilizie tramite incremento delle unità per la gestione delle ricerche; 

2) incremento del numero di appuntamenti per la visione estrazione delle pratiche edilizie. 

Il progetto mira a conseguire un aumento dell’efficacia delle operazioni in argomento ed a 

coordinare in maniera mirata le ulteriori 9 unità della Ripartizione Urbanistica aggregate al servizio, 

con lo scopo di migliorare il più possibile i tempi di risposta dell’ufficio Accesso agli Atti/Archivio. 

Il progetto è stato avviato a partire dalla prima settimana di Luglio 2021 rendendo disponibili per 

l’ufficio Accesso agli atti/Archivio le risorse aggiuntive, con lo specifico obiettivo di ridurre 

progressivamente l’arretrato accumulatosi negli ultimi mesi e contrarre i tempi di evasione delle 

richieste 

Delibera n. 9 /21.07.2021 

Il Consiglio delibera di dare notizia agli iscritti di quanto comunicato dalla Ripartizione Urbanistica 

ed Edilizia Privata del Comune di Bari, tramite invio di newsletter dedicata. 

Delibera, inoltre, di dare ampia diffusione, sui canali social dell’OIBA, dei contenuti della nota. 

6.5 – Il Presidente, alla luce dei recenti sviluppi circa la diffusione del Covid-19, propone al 

Consiglio lo svolgimento, in via telematica, della seduta di Consiglio del 02.08.2021.  

Delibera n. 10 /21.07.2021 

Il Consiglio approva 

PUNTO 7 - Circolari CNI: Determinazioni 

Il Presidente relaziona sulle seguenti circolari: 

7.1 – Circ.CNI n.753/XIX Sess./2021 -  Conto Annuale 2020 

Il CNI ci informa che a breve dovrebbe essere diramata, dal Ministero dell’Economia, una circolare 

relativa ai tempi ed alle modalità di compilazione del Conto Annuale 2020, che andrà compilato 

sulla piattaforma informatica a ciò dedicata probabilmente entro il mese di luglio 2021. 

Il Consiglio prende atto 

7.2 - Circ.CNI n.754/XIX Sess/2021 - Formazione – FAD Sincrona Attività formative – 

Proroga termini al 30/09/2021 
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Il CNI comunica che, in ossequio a quanto previsto dalla decretazione d’urgenza emanata in 

considerazione dello stato di emergenza sanitaria (DL 30 luglio 2020, n. 83/ DL 13 marzo 2021, n. 

30), nella seduta del 7 giugno 2021 ha deliberato la proroga del termine concesso agli Ordini e ai 

Provider per la somministrazione di attività formative in modalità a distanza sincrona, 

posticipandolo al 30 settembre 2021. 

Il Consiglio prende atto. 

7.3 – Circ.CNI n.755/XIX Sess./2021 - Fissazione data elezioni per il rinnovo dei Consigli 

territoriali e del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Ingegneri 

Il CNI comunica di aver inoltrato alla Ministra della Giustizia, una nota in cui lo stesso Consiglio 

Nazionale richiede, alla luce di motivazioni dettagliate nella circolare in oggetto, di valutare 

l’opportunità di un differimento della data di svolgimento delle elezioni oltre che l’individuazione, 

da parte del Ministero competente, di una data unica per lo svolgimento delle elezioni di rinnovo 

dei consigli provinciali degli ordini degli ingegneri. 

Il Consiglio prende atto 

7.4 - Circ.CNI n. 756/XIX Sess./2021 - Eliminazione applicazione art. 7.4 della Direttiva 

2005/36/CE – ingegnere civile ambientale e ingegnere civile e ambientale iunior, ingegnere 

industriale e ingegnere industriale iunior, ingegnere dell’informazione e ingegnere 

dell’informazione iunior – Indicazioni del rischio concreto e immediato di danno alla salute e 

alla integrità fisica del destinatario del servizio connesso alla mancanza della qualifica 

professionale. 

Il CNI comunica di aver inoltrato, al Dipartimento per le Politiche Europee presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri ed alla Commissione Europea una nota, i cui contenuti sono stati condivisi 

dal Ministero della Giustizia, in cui si rappresenta la necessità di mantenere la verifica preliminare 

in caso di prestazione temporanea e occasionale svolta da prestatore europeo in uno degli Stati 

Membri, così come previsto dal par. 7.4 della Direttiva 2005/36/CE al fine di evitare danni gravi per 

la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del 

prestatore. 

Il Consiglio prende atto 

7.5 - Circ.CNI n.757/XIX Sess/2021 – Documento predisposto dal GdL “Lavori Pubblici” 

della Rete Professioni Tecniche-emendamenti al DL 77/2021 

Il CNI trasmette, per opportuna conoscenza, un documento elaborato dal gruppo di lavoro RPT 

“Lavori Pubblici” relativo agli emendamenti di cui al DL 77/2021. 

Il Consiglio prende atto 

7.6 - Circ. CNI n. 758/XIX Sess./2021 - Conto annuale 2020: circolare del Ragioniere Generale 

dello Stato n. 18 del 28 giugno 2021 

Il CNI ci fornisce dettagli sui tempi e le modalità di compilazione del Conto Annuale 2020, che 

andrà compilato sulla piattaforma informatica a ciò dedicata entro il 31 luglio 2021. 

Delibera n. 11 /21.07.2021 

Il Consiglio demanda alla Segreteria le procedure di adempimento a quanto richiesto, nel rispetto 

dei tempi indicati dalla circolare in oggetto.  

7.7 - Circ.CNI n.759/XIX Sess./2021 - Convocazione dell’Assemblea dei Delegati degli Ordini 

aderenti al Comitato Italiano Ingegneri dell’Informazione –C3I –30 luglio2021 

Il CNI comunica che venerdì 30 luglio, alle ore 15.00, è convocata l’assemblea dei Delegati degli 

Ordini aderenti al Comitato Italiano dell’Ingegneria dell’Informazione (C3I). L’assemblea si 

svolgerà in modalità videoconferenza. 

Delibera n. 12 /21.07.2021 

Il Consiglio delibera la partecipazione l’Ing. Patierno Pasquale, in qualità di delegato dell’OIBA. 

7.8 - Circ.CNI n. 760/XIX Sess/2021 - DDL Equo compenso 

Il CNI trasmette il testo del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di equo compenso 

delle prestazioni professionali” (A.C. 3179) aggiornato con le proposte emendative approvate dalla 
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Commissione II Giustizia della Camera dei Deputati in data 8 luglio 2021. Il testo recepisce alcune 

modifiche proposte dalla Rete delle Professioni Tecniche che ha altresì richiesto ulteriori 

integrazioni. 

Il Consiglio prende atto 

7.9 - Circ. CNI n.761/XIX Sess./2021 - Informativa su DDL Lauree abilitanti 

Il CNI ci trasmette il testo del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di titoli universitari 

abilitanti" (A.C.2751), approvato dalla Camera dei Deputati lo scorso 23 giugno 2021 ed in attesa 

di approvazione del senato. 

Il disegno di Legge costituisce un importante passo avanti sul tema della semplificazione degli 

esami di stato che consentirà una maggiore importanza delle professioni nei percorsi di formazione 

universitaria e l’istituzione di un apposito tirocinio sul percorso di laurea e consentirà, in 

prospettiva, il ripristino del percorso magistrale unico quinquennale e del superamento della 

Sezione B dell’Albo. 

Il Consiglio prende atto 

7.10 - Circ.CNI n.762/XIX Sess./2021 - Proposta istituzione di nuove categorie SOA nel settore 

“Tecnologie dell’informazione e della comunicazione” 

Il CNI trasmette la nota, inviata al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in cui lo 

stesso Consiglio Nazionale propone l’istituzione di nuove categorie SOA –OS36, OS37, OS38, per 

i lavori e opere del settore “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione”, in coerenza con 

il decreto del 17 giugno 2016. 

Il Consiglio prende atto 

 

PUNTO 8 - Commissione Pareri e SIA: Determinazioni 

8.1 - Il Coordinatore della Commissione Pareri e SIA, ing. Carlo Contesi, sottopone 

all’approvazione del Consiglio il seguente parere di congruità: 

- Parere prot. n. 0002569 del 19.05.2021          richiesto dall’ing. Nicola Ferdinando Avallone; 

Delibera n. 13 /21.07.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

8.2 - Il Coordinatore della Commissione Pareri e SIA sottopone all’approvazione del Consiglio una 

nota di risposta redatta a seguito di richiesta di parere da parte dell’ing. Olimpio Moncelli. 

Delibera n. 14 /21.07.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità la nota così come redatta e ne dispone l’inoltro al collega 

richiedente il parere. 

 

PUNTO 9 - Commissione Elenchi riservati, segnalazione nominativi: Determinazioni 

Il Presidente, in assenza del 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: 

9. 1 Richieste Segnalazioni 

9.1.1 - La Regione Puglia Dipartimento Bilancio Affari Generali e Infrastrutture – Sezione Lavori 

Pubblici ha inoltrato richiesta di nominativi per il “Rinnovo Commissioni Provinciali Espropri e 

rispettivi Uffici di Segreteria 

All’esito della verifica dei CV la Commissione propone al Consiglio i seguenti nominativi: 

Borrelli Giorgio, Caldarola Francesco, Carbone Francesco, Cea Luigi, Colella Andrea, De Corato 

Ugo, Esposito Giuseppe, Fino Ignazio, Macina Raffaele, Maurelli Pasquale, Miolla Rita, Petrelli 

Luigi, Sassanelli Luigi, Scattarelli Nicola e Vitale Francesco- 

Poiché tutti i candidati sopra riportati rispettano i requisiti la Commissione propone al Consiglio 

le seguenti modalità di individuazione della terna di professionisti: 

• inviare i nomi individuati alla Regione Puglia; 
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• proporre tutti i nominativi al Consiglio affinché possa esso individuare la terna di nominativi 

richiesti dalla Regione Puglia 

• Utilizzare l’applicazione https://www.blia.it/utili/casuali/ in modo che estragga tre numeri casuali 

tra quelli indicati. (da 2 a 16), l’applicazione fornisce un file PDF con indicati data e ora di 

estrazione. 

Delibera n. 15 /21.07.2021 

Il Consiglio delibera di inviare tutti i nominativi alla Regione Puglia. 

9.1.2 - Il Comune di Putignano ha inoltrato richiesta di un nominativo effettivo e un nominativo 

supplente di professionisti da nominare quali membri della Commissione giudicatrice per il 

Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi in modalità informatica per la 

“Riqualificazione Urbana dell’Asse Verde a nord di Putignano” e che abbiano particolare 

competenza ed esperienza nelle materie oggetto di Concorso  

Delibera n. 16 / 21.07.21 

Il Consiglio dispone la pubblicazione della richiesta pervenuta dal Comune di Putignano sul sito 

istituzionale e l’invio agli iscritti di newsletter dedicata, precisando che l’invio delle candidature 

dovrà avvenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione/ricezione. Alla candidatura dovrà 

essere allegato curriculum vitae. 

9.2 - Ex art 67. comma 4 del D.P.R. 380/2001 Terne collaudatori 

L’Impresa L’INTERNAZIONALE, società cooperativa con sede in Altamura a Via Stoccolma, 

richiede la nomina di una terna di Ingegneri per il collaudo statico relativo ai lavori di costruzione 

di Edificio Circolare per attività commerciali ed Edificio LB facenti parte dell’accordo di 

programma ex art. 18 sito in Bari sulla Via Carbonara –Modugno 

Delibera n. 17 / 21.07.21 

A seguito della richiesta dell’Impresa L’Internazionale si segnala la seguente terna: 

Ing. De Chirico Michelangelo matr. 6908 

Ing. De Ceglia Vito   matr. 4790 

Ing. DE Biase Pasquale Francesco matr. 7460 

 

PUNTO 10 - Commissione Formazione e Aggiornamento: Determinazioni 

Il Presidente, in assenza del Coordinatore della Commissione Formazione ed Aggiornamento, ing. 

Pasquale Capezzuto, propone al Consiglio l’approvazione delle seguenti deliberazioni:  

10.1 – Nuove proposte  

10.1.1 - Organizzazione con Sponsor SOFT LAB srl di n. 1 convegno gratuito in presenza, previsto 

in data 9 ottobre 2021 h. 09.00/17.00 – (c/o SAIE BARI 2021) dal titolo “Stati generali della 

muratura - Analisi e verifica sismica di edifici in muratura: Punto della situazione e recenti 

evoluzioni”. 

La Commissione, valutata la proposta, propone l’organizzazione del convegno in presenza con lo 

sponsor SOFT LAB srl. 

3 CFP 

Moderatore e RS: Diego Bosco  

Delibera n. 18 /21.07.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

10.2 – Il Presidente, in assenza del Coordinatore della Commissione Formazione, Ing. 

Pasquale Capezzuto, sottopone al Consiglio le seguenti richieste di riconoscimento CFP 

Formali, pervenute tramite piattaforma della Fondazione del CNI: 

10.2.1 - Prot. 0002969 del 23.06.2021  Ing. Colonna S.   30 CFP    Master Cons. 2021 

10.2.2 – Prot. 0003191 del 14.07.2021  Ing. Calia M.     30 CFP    Master Cons. 2021 

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

l’accoglimento. 

https://www.blia.it/utili/casuali/
segreteria13
Casella di testo
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Delibera n. 19 /21.07.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

10.3 - Varie ed eventuali 

10.3.1 – Il CNI, con circolare n. 754, comunica il differimento dei termini di erogazione della FAD 

Sincrona, al 30.09.2021. 

La Commissione, ritenendo tale termine poco utile ad una corretta ed efficace programmazione 

delle attività formative (tenuto conto della pausa estiva), propone al Consiglio di inoltrare al CNI 

una proposta di differimento di tale termine al 31.12.2021, in continuità con quanto proposto 

dall’Ordine di Teramo. In tale nota si proporrà al CNI di prendere in considerazione anche 

l’inserimento, nella regolamentazione relativa alla modalità di erogazione di eventi formativi, della 

modalità ibrida (presenza + FAD sincrona). 

Delibera n. 20 /21.07.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

PUNTO 11 – Commissioni Tematiche e Permanenti: Determinazioni 

Si rinvia 

 

PUNTO 12 - Agenzia del Demanio – Concorso di progettazione Parco della Giustizia di Bari - 

Nomina componente Commissione di gara: Provvedimenti e Determinazioni. 

È pervenuta dall’Agenzia del Demanio, richiesta di nomina di esperti per la composizione della 

Commissione giudicatrice del Concorso di progettazione del Parco della Giustizia di Bari. 

L’Agenzia richiede l’individuazione di un componente titolare ed un componente supplente aventi 

adeguato profilo e competenza nella materia oggetto del concorso. 

Delibera n. 21 /21.07.2021 

Il Consiglio delibera di nominare come componente titolare il Presidente, Prof. Ing. Amoruso 

Vitantonio e come componente supplente il Vice Presidente Ing. Angelo Lobefaro. 

 

Alle ore 17,30 il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 

 

Il Consigliere Segretario              Il Presidente  

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




