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VERBALE n.1519 del 06.08.2021
L’anno 2021 il giorno 6 del mese di agosto, in videoconferenza, alle ore 16.00 previa convocazione
d’urgenza prot. n. 0003492 del 04.08.2021, si è riunito il Consiglio dell’Ordine, per discutere il
seguente Ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Approvazione verbali sedute precedenti;
Movimento iscritti, nuove iscrizioni;
Approvazione delle autorizzazioni alla spesa e ratifica dei mandati di pagamento: determinazioni;
Comunicazioni del Presidente: Provvedimenti e determinazioni;
Circolari CNI: determinazioni;
Commissione Pareri – SIA: aggiornamento e determinazioni;
Commissione Elenchi Riservati, segnalazione nominativi: determinazioni;
Commissione Formazione e Aggiornamento: determinazioni;

Presiede il Presidente Vitantonio Amoruso, verbalizza il Consigliere Ing. Amedeo D’Onghia
Sono presenti i Consiglieri: Giuseppe Bruno, Pasquale Capezzuto, Carlo Contesi, Giovanni De Biase,
Angelo Lobefaro, Leonardo Santamaria.
Risultano attualmente assenti i Consiglieri: Vito Barile, Diego Bosco, Nicola Cortone, Daniele Marra,
Roberto Masciopinto, Ida Palma, Antonella Stoppelli.
PUNTO 1 – Approvazione verbali sedute precedenti
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale n. 1517 relativo alla seduta del
21.07.2021. I Consiglieri confermano l’avvenuta trasmissione dello stesso nei modi e nei tempi
previsti dal Regolamento.
Il Presidente pone ai voti i verbali n°1517.
Delibera n. 1 /06.08.2021
Il Consiglio Il Consiglio approva all’unanimità il verbale n° 1517 e prende atto del verbale negativo
n. 1518 relativo alla seduta del 02.08.2021.
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: Sez. A: 1) Campaniello Giovanni Luca (Sett. Civ. Amb.-Ind.)
proveniente da Ordine di Varese, 2) Console Margherita (Sett. Civ. Amb.), 3) Cutrone Brunella
(Sett. Civ. Amb.), 4) Demarinis Vanessa (Sett. Civ. Amb.), 5) Fiorentino Giovanni (Sett. Ind..), 6)
Mancini Alessandra (Sett. Civ. Amb.), 7) Nitti Francesco (Sett. Civ. Amb.), 8) Squicciarini Amalia
(Sett. Civ. Amb.), 9) Tuzio Rocco Valerio (Sett. Ind.), 10) Viti Vincenzo Filippo (Sett. Ind.).
Comunica altresì di avere verificato la regolarità della domanda di dimissioni degli Ingegneri:
1) Conforti Paolo (Matr. B10231), 2) Coppolecchia Cosmo (Matr. A8112), 3) Petruzzella Ilarione
(Matr. A2755) e che sono da reintegrare nell’Albo dalla sospensione per mancata comunicazione
del domicilio digitale gli ingegneri: 1) Afaneh Mohammad (Matr. A7618), 2) Bandini Benedetto
(Matr. A8000), 3) Cassano Biagio (Matr. A10523), 4) Centanni Gaetano (Matr. B10196), 5) Derosa
Nicola (Matr. A9182), 6) Esposito Vingiani Roberto Michele (Matr. A6777), 7) Favia Piergiorgio
(Matr. A6367), 8) Fiordalisi Francescantonio (Matr. A5868), 9) Indrio Domenico (Matr. A4081),
10) Ladisa Gaetano (Matr. A3587), 11) Lasorella Cesare (Matr. A10047), 12) Maggio Ezio (Matr.
A9471), 13) Minenna Luigi (Matr. A1232), 14) Palumbo Nicola (Matr. B11963), 15) Ranieri
Nicola (Matr. A5709), 16) Scattaglia Nunzio (Matr. A3470), 17) Schembri Volpe Salvatore (Matr.
A8705), 18) Sgherza Paolo (Matr. A9432), 19) Spadafora Francesco (Matr. A2777), 20) Spagnuolo
Andrea (Matr. A9277), 21) Stragapede Nicola (Matr. A5435), 22) Visconti Simona (Matr. A10555).
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Delibera n. 2 /06.08.2021
Sono iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari gli Ingegneri:
Sez. A: Sez. A: 1) Campaniello Giovanni Luca (Sett. Civ. Amb.-Ind.) proveniente da Ordine di
Varese, 2) Console Margherita (Sett. Civ. Amb.), 3) Cutrone Brunella (Sett. Civ. Amb.), 4)
Demarinis Vanessa (Sett. Civ. Amb.), 5) Fiorentino Giovanni (Sett. Ind..), 6) Mancini Alessandra
(Sett. Civ. Amb.), 7) Nitti Francesco (Sett. Civ. Amb.), 8) Squicciarini Amalia (Sett. Civ. Amb.), 9)
Tuzio Rocco Valerio (Sett. Ind.), 10) Viti Vincenzo Filippo (Sett. Ind.).
Sono accettate le dimissioni dell’Ingegnere: 1) Conforti Paolo (Matr. B10231), 2) Coppolecchia
Cosmo (Matr. A8112), 3) Petruzzella Ilarione (Matr. A2755).
Reintegro nell’Albo dalla sospensione per mancata comunicazione del domicilio digitale:
1) Afaneh Mohammad (Matr. A7618), 2) Bandini Benedetto (Matr. A8000), 3) Cassano Biagio
(Matr. A10523), 4) Centanni Gaetano (Matr. B10196), 5) Derosa Nicola (Matr. A9182), 6) Esposito
Vingiani Roberto Michele (Matr. A6777), 7) Favia Piergiorgio (Matr. A6367), 8) Fiordalisi
Francescantonio (Matr. A5868), 9) Indrio Domenico (Matr. A4081), 10) Ladisa Gaetano (Matr.
A3587), 11) Lasorella Cesare (Matr. A10047), 12) Maggio Ezio (Matr. A9471), 13) Minenna Luigi
(Matr. A1232), 14) Palumbo Nicola (Matr. B11963), 15) Ranieri Nicola (Matr. A5709), 16)
Scattaglia Nunzio (Matr. A3470), 17) Schembri Volpe Salvatore (Matr. A8705), 18) Sgherza Paolo
(Matr. A9432), 19) Spadafora Francesco (Matr. A2777), 20) Spagnuolo Andrea (Matr. A9277), 21)
Stragapede Nicola (Matr. A5435), 22) Visconti Simona (Matr. A10555).
PUNTO 3 - Approvazione delle autorizzazioni alla spesa e ratifica dei mandati di pagamento
3.1 – Il Presidente, in assenza del 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 /06.08.2021
Il Consiglio approva all’unanimità
3.2 – Il Presidente, in assenza del Consigliere Tesoriere, comunica, come da elenco allegato, titolo e
importo dei mandati di pagamento a ratifica.
Il Consiglio prende atto.
PUNTO 4 - Comunicazioni del Presidente: Determinazioni
Si rinvia
PUNTO 5 - Circolari CNI: Determinazioni
Il Presidente relaziona sulle seguenti circolari:
5.1 - Circ.CNI n. 763/XIX Sess/2021 - Commissione di monitoraggio presso C.S.LL.PP. DM
58/2017 – Superbonus: parere n.4
Il CNI ci trasmette l’ultimo parere della commissione circa l’ammissibilità ai benefici fiscali
(superbonus) di interventi che riguardano specifiche situazioni di edifici posti all’interno di centri
storici. Il parere allegato costituisce un importante traguardo di chiarezza che, sostanzialmente, apre
all’ammissione ai benefici fiscali di un maggior numero di tipologie di intervento frequentemente
presenti proprio nei centri storici.
Con questo parere gli interventi locali e di riparazione entrano a far parte degli interventi ammissibili
ai benefici fiscali, anche nei centri storici, e la definizione di “aggregato” si riporta a considerazioni
esclusivamente tecniche indicate nelle specifiche norme.
Il Consiglio prende atto
5.2 – Circ.CNI n.764/XIX Sess/2021 - Conto annuale 2020: proroga dei termini di invio
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Il CNI ci comunica che, in considerazione delle segnalazioni pervenute da numerosi enti, relative
alle difficoltà organizzative connesse al reperimento delle informazioni dalle diverse strutture, il
termine per la presentazione dei dati del conto annuale 2020 è posticipato al 10 settembre 2021.
Il Consiglio prende atto
5.3 - Circ. CNI n. 765/XIX Sess/2021 - Protocollo d’intesa con il CSA (Centro Studi
Americani) per il triennio 2021-2023
Il Consiglio Nazionale ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con il Centro Studi Americani (CSA),
al fine di promuovere la collaborazione scientifica tra Italia e Stati Uniti e di favorire lo scambio di
esperienze professionali, la diffusione della cultura digitale e la realizzazione di attività di interesse
comune tra l’Associazione in questione ed il Comitato Italiano dell’Ingegneria dell’Informazione
(C3i), costituito presso il CNI.
Delibera n. 4 /06.08.2021
Il Consiglio dispone l’invio del Protocollo a tutti gli iscritti, tramite newsletter informativa.
5.4 - Circ.CNI n.766/XIX Sess/2021- Completamento procedure elettorali di rinnovo dei
Consigli Territoriali
A seguito di interpello del CNI circa la fissazione della data unica per le elezioni di rinnovo dei
consigli territoriali alla Ministra della Giustizia, prof.ssa Marta Cartabia, il Direttore Generale del
Dipartimento Affari di Giustizia, Dr. Giovanni Mimmo, ha risposto con una nota in cui il Ministero
esorta a procedere senza indugio alle elezioni dei nuovi consigli entro il mese di ottobre 2021.
Preme evidenziare che quanto suggerito dalla Nota del Ministero sopra citata, in merito all’osservanza
dei principi sulla parità di genere sanciti dall’articolo 21, comma 5, seconda parte, del D.Lgs.
n.139/2005 ai fini della formazione delle liste elettorali, non sembra potersi attuare in concreto, non
solo a causa dei tempi ristretti concessi, ma anche perché trattasi di richiamo a fonti normative
specificamente concernenti un diverso ordine professionale, disciplinato peraltro da altrettanto
diverse disposizioni elettorali. Sul punto, il CNI si riserva di fornire ulteriori informazioni all’esito
dell’interlocuzione con il Ministero. Il CNI provvederà, inoltre, ad inviare una nota esplicativa
riassumente le attività ulteriori da svolgere da parte dei Consigli Territoriali e dello stesso CNI, per
procedere al completamento delle procedure elettorali.
Il Consiglio prende atto e resta in attesa delle ulteriori disposizioni che saranno fornite dal CNI, al
fine di procedere in tempi brevi a mettere in atto le procedure necessarie alla indizione delle elezioni
di rinnovo del Consiglio.
5.5 - Circ. CNI n. 767/XIX Sess/21 - Informativa su Protocollo d'intesa tra ProfessionItaliane e
Ministero per la Pubblica Amministrazione
Il CNI ci informa che è stato firmato il Protocollo d’intesa tra l’Associazione ProfessionItaliane, le
Associazioni fondatrici Rete delle Professioni Tecniche, il Comitato Unitario Professionisti e il
Ministro per la Pubblica Amministrazione. Questo prevede Azioni congiunte per favorire il
reclutamento del personale tecnico e il conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del
PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche. La RPT, ed il CNI, stanno collaborando alla
costruzione di un portale di reclutamento per assicurare le migliori condizioni di accesso agli iscritti
agli Albi Professionali.
Con il Portale del reclutamento, sarà possibile per i professionisti che aspirano a lavorare per la p.a.,
una volta iscritti e caricato sul sito il proprio curriculum, visualizzare immediatamente con una
funzione di geolocalizzazione il concorso più vicino al proprio domicilio o tutte le posizioni
lavorative aperte in una diversa regione.
Il portale avrà anche sezioni per la partecipazione alle gare di affidamento di incarichi per la Pubblica
Amministrazione, indicando le regole di presentazione di documenti e dichiarazioni, rendendo
disponibili per tutti gli Enti i dati e le caratteristiche dei professionisti previsti dal Codice dei Contratti.
Il Portale, infatti, sarà utilizzato da tutti gli Enti, realizzando così una importante semplificazione per
i liberi professionisti disponibili ad assumere incarichi della P.A. La RPT, ed il CNI, stanno
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collaborando alla costruzione del portale per assicurare, quindi, le migliori condizioni di accesso agli
iscritti agli Albi Professionali.
Il Consiglio prende atto
5.6 - Circ.CNI n.768/XIX Sess/2021 - Indizione elezioni per rinnovo consigli provinciali
Il CNI, facendo seguito alla circolare n. 766 ed in riferimento a quanto oggetto di relazione da parte
del Presidente del CNI nell’Assemblea dei Presidenti dello scorso 24 luglio, anticipa ulteriori direttive
e informazioni utili al completamento delle procedure elettorali.
Circa la scadenza per l’indizione delle elezioni, il Consiglio Nazionale indica la data del 16/9/2021,
quale termine ultimo per l’adozione della corrispondente deliberazione da parte dei Consigli
Provinciali. Ciò al fine di consentire il rinnovo delle cariche elettive degli organi consiliari territoriali
entro il mese di ottobre, come espressamente dal Ministero della Giustizia. Il CNI sta elaborando uno
schema di delibera da adottare per l’indizione delle elezioni, che sarà trasmessa a breve.
Il Consiglio prende atto di quanto comunicato e resta in attesa delle ulteriori disposizioni operative che

saranno fornite dal CNI.
5.7 – Circ. CNI n.769/XIX Sess/2021 - Riscontro CNI al Ministro della Giustizia -indizione
elezioni per rinnovo consigli provinciali
Il CNI ci trasmette, in allegato alla circolare in oggetto, la nota con cui il Consiglio Nazionale
riscontra la Nota a firma del Direttore Generale del Dipartimento Affari di Giustizia, Dr. Giovanni
Mimmo, n. 0151709, pervenuta in data 22 luglio u.s. e allegata alla circolare n. 766.
Il Consiglio prende atto e resta in attesa, per tramite del CNI, delle indicazioni che saranno fornite
dal Ministero che definiscano la disciplina che i Consigli territoriali dovranno applicare al fine di
consentire elezioni all’un tempo celeri e legittime, in particolare per il profilo della pari opportunità
di genere, tenuto conto di quanto disposto dal d.P.R. n. 169/2005.
5.8 – Circ. CNI 770/XIX Sess/2021 - Elezioni telematiche dei Consigli territoriali dell’Ordine
degli Ingegneri – approvazione del collaudo della piattaforma informatica – termine di
indizione e adempimenti
Il CNI ci aggiorna in merito alle tempistiche e agli adempimenti connessi allo svolgimento delle
prossime elezioni di rinnovo dei Consigli Provinciali degli Ordini degli Ingegneri e ci inoltra i modelli
utili alla formalizzazione delle procedure attinenti le elezioni di rinnovo del consiglio tra cui il
modello di Richiesta di terna notarile, il modello di Richiesta al gestore della piattaforma, il modello
di Certificazione della candidatura e il modello di Delibera di indizione elezioni da remoto.
In data 04.08.2021 il CNI ha erogato un webinar al fine di illustrare il funzionamento della piattaforma
informatica a tutti coloro i quali sono coinvolti nell’organizzazione e nella gestione delle elezioni per
il rinnovo dei Consigli territoriali.
Il Consiglio prende atto
5.9 - Circ.CNI n.771/XIX Sess./2021 - Survey sulle città sostenibili promosso dalla Commissione
Tecnica UNI/CT 058 «Città, comunità ed infrastrutture sostenibili».
La Commissione Tecnica del CNI, UNI/CT 058 «Città, comunità ed infrastrutture sostenibili»,
attualmente impegnata nella diffusione della conoscenza dell’importanza della normazione tecnica
per la trasformazione delle Città in “Città Sostenibili” in accordo con l’Obiettivo 11 (Città e Comunità
sostenibili) dell’Agenda ONU 2030, ha lanciato un sondaggio per raccogliere e mettere a sistema i
fabbisogni delle città italiane. Il sondaggio consentirà così alla CT058 di predisporre standard
normativi in linea con le necessità prospettate dalle Città per promuovere un approccio di gestione
dei processi di trasformazione che sia efficace ed efficiente.
Delibera n. 5 /06.08.2021
Il Consiglio dispone di notiziare gli iscritti con una newsletter informativa in cui saranno riportati,
oltre ai contenuti della circolare, anche i link presenti nella stessa. Il Consiglio delibera altresì l’inoltro
di una nota, di pari contenuto, ai sindaci e agli uffici tecnici dei Comuni della provincia di Bari.
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5.10 – Circ. CNI n. 772/XIX Sess/2021 - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) per
l’affidamento di opere ed interventi del PNRR e PNC
Il CNI ci trasmette le LINEE GUIDA concernenti la predisposizione del progetto di fattibilità tecnicoeconomica per l’affidamento di opere ed interventi del PNRR e PNC, approvate dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici.
Delibera n. 6 /06.08.2021
Il Consiglio ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale OIBA
5.11 - Circ. CNI n. 773/XIX Sess/2021 - CILA Superbonus 110%
Il CNI ci inoltra i moduli, scaricabili direttamente dal sito del Ministero della Funzione Pubblica,
relativi alla CILA – Superbonus.
Dopo la pausa estiva il CNI attiverà eventi formativi utili ad una analisi di dettaglio del modulo stesso.
Delibera n. 7 /06.08.2021
Il Consiglio ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale OIBA
Il Consigliere Coordinatore della Commissione Formazione, Ing. Pasquale Capezzuto, chiede
l’anticipo del punto 8.
Il Consiglio approva
PUNTO 8 - Commissione Formazione e Aggiornamento: Determinazioni
8.1 – Nuove proposte eventi formativi
Organizzazione con Partner Associazione “Stati generali delle donne”, di un Convegno gratuito in
presenza, programmato nell’ambito del BIARCH 2021, dal titolo “Che genere di città: Il valore della
visione delle donne nella pianificazione urbanistica”. L’Evento è previsto in presenza, il giorno 6
settembre c.a. 09.00/17.00, presso il Teatro Margherita di Bari (utilizzo concesso dal Comune di
Bari). Si propone l’organizzazione del convegno sopra dettagliato, con Partner Associazione “Stati
generali delle donne”.
3 CFP
RS e Tutor Ing. Pasquale Capezzuto
Delibera n. 8 /06.08.2021
Il Consiglio approva all’unanimità
8.2 - Il Coordinatore della Commissione Formazione, Ing. Pasquale Capezzuto, sottopone al
Consiglio le seguenti richieste di esonero pervenute tramite piattaforma della Fondazione del
CNI:
Prot. 0003376 del 26.07.2021
Ing. Cardone F.
Paternità
dal 02.03.2021
12 mesi
La Commissione, verificata la regolarità della richiesta pervenuta e sopra dettagliata, ne propone
l’accoglimento.
Delibera n. 9 /06.08.2021
Il Consiglio approva all’unanimità
8.3 - 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:
Prot. 0003467 del 02.08.2021
Ing. Mancino N.
30 CFP
Master
Cons. 2021
La Commissione, verificata la regolarità della richiesta pervenuta e sopra dettagliata, ne propone
l’accoglimento.
Delibera n. 10 /06.08.2021
Il Consiglio approva all’unanimità
Alle ore 16.30 esce il Consigliere Ing. Giovanni de Biase; il Presidente, preso atto della mancanza
del numero legale, dichiara chiusi i lavori del Consiglio.
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Il Consigliere Segretario
f.to Ing. Giuseppe Bruno

Il Presidente
f.to Prof. Ing. Vitantonio Amoruso
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