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VERBALE n.1520 del 06.09.2021 

 

L’anno 2021 il giorno 6 del mese di settembre, in videoconferenza, alle ore 16.00 previa 

convocazione prot. n. 0003642 del 01.09.2021, 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) IIa tranche premio produttività dipendenti – anno 2021: provvedimenti; 

5) Comunicazioni del Presidente: Provvedimenti e determinazioni; 
6) Circolari CNI: determinazioni; 

7) Commissione Pareri – SIA: aggiornamento e determinazioni; 

8) Commissione Elenchi Riservati, segnalazione nominativi: determinazioni; 

9) Commissione Formazione e Aggiornamento: determinazioni; 

10) Commissioni tematiche e permanenti. 
 

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

Sono presenti i Consiglieri: Vito Barile, Diego Bosco, Carlo Contesi, Nicola Cortone, Amedeo 

D’Onghia, Angelo Lobefaro, Ida Palma, Leonardo Santamaria. 

Risultano attualmente assenti i Consiglieri: Pasquale Capezzuto, Gianni De Biase, Daniele Marra, 

Roberto Masciopinto, Antonella Stoppelli. 

 

PUNTO 1 – Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale n. 1519 relativo alla seduta del 

06.08.2021. I Consiglieri confermano l’avvenuta trasmissione dello stesso nei modi e nei tempi 

previsti dal Regolamento.  

Il Presidente pone ai voti il verbale n°1519. 

Delibera n. 1 /06.09.2021 

Il Consiglio Il Consiglio approva all’unanimità il verbale n° 1519  

 

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) Antinucci Paolo (Sett. Civ. Amb.) già iscritto sez. B, 2) De 

Candia Corrado (Sett. Ind.), 3) Scicutella Sabino (Sett. Civ. Amb.), 4) Tafuni Alessandro (Sett. Civ. 

Amb.). 

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

1) Aboav Raphael Meyer (Matr. A2491), 2) Carabellese Nicola (Matr. A1267), 3) Triunfo Stefano 

(Matr. A7272) e che sono da reintegrare nell’Albo dalla sospensione per mancata comunicazione del 

domicilio digitale gli ingegneri: 1) Carbonara Augusto (Matr. A1173), 2) Colasuonno Carlo (Matr. 

A4789), 3) Erriquez Attilio (Matr. A6210), 4) Favuzzi Stefano (Matr. A. 8860), 5) Gigante Pietro 

(Matr. 4948), 6) Giove Salvatore (Matr. A6261), 7) Latorre Nicola (Matr. A2563), 8) Matteo 

Eleonora (Matr. A3187), 9) Notarnicola Gianvito (Matr. A2842), 10) Puzziferri Luigi (Matr. A4989), 

11) Scanni Claudia (Matr. A10052). 

Delibera n. 2 /06.09.2021  

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

Sez. A: 1) Antinucci Paolo (Sett. Civ. Amb.) già iscritto sez. B, 2) De Candia Corrado (Sett. Ind.), 3) 

Scicutella Sabino (Sett. Civ. Amb.), 4) Tafuni Alessandro (Sett. Civ. Amb.). 

Sono accettate le dimissioni dell’Ingegnere:  

1) Aboav Raphael Meyer (Matr. A2491), 2) Carabellese Nicola (Matr. A1267), 3) Triunfo Stefano 

(Matr. A7272). 
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Reintegro nell’Albo dalla sospensione per mancata comunicazione del domicilio digitale:  

1) Carbonara Augusto (Matr. A1173), 2) Colasuonno Carlo (Matr. A4789), 3) Erriquez Attilio 

(Matr. A6210), 4) Favuzzi Stefano (Matr. A. 8860), 5) Gigante Pietro (Matr. 4948), 6) Giove 

Salvatore (Matr. A6261), 7) Latorre Nicola (Matr. A2563), 8) Matteo Eleonora (Matr. A3187), 9) 

Notarnicola Gianvito (Matr. A2842), 10) Puzziferri Luigi (Matr. A4989), 11) Scanni Claudia (Matr. 

A10052). 

 

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

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

pagamento indicate nell’elenco allegato. 

Si è provveduto alle verifiche del caso e si attesta che i capitoli sono capienti per autorizzare le spese.  

Delibera n. 3 /06.09.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

3.2 – Il Consigliere Tesoriere, comunica, come da elenco allegato, titolo e importo dei mandati di 

pagamento a ratifica. 

Il Consiglio prende atto. 

 

PUNTO 4 – IIa tranche premio produttività dipendenti – anno 2021: provvedimenti 

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

dell’Ordine, in ordine alla seconda tranche del premio di produttività dell’anno 2021. 

Delibera n. 4 /06.09.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità le valutazioni, così come proposte dal Consigliere Segretario. 

 

PUNTO 5 - Comunicazioni del Presidente: Determinazioni 

5.1 - Il Presidente informa il Consiglio che in data 04.08.2021, si è provveduto ad inoltrare, al 

Consiglio Notarile Distrettuale di Bari, la richiesta di una terna di Notai al fine di incaricare un Notaio 

per assistere l’Ordine nelle operazioni necessarie per l’elezione del Consiglio territoriale dell’Ordine 

degli Ingegneri di Bari con modalità telematica da remoto. 

Considerato che ad oggi non è pervenuto alcun riscontro, il Presidente propone di inoltrare un 

sollecito al Consiglio Notarile Distrettuale di Bari. 

Delibera n. 5 /06.09.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

5.2 – Il Presidente, stante quanto disposto dalla Circolare CNI n. 770, che indica quale termine ultimo 

per l’indizione delle elezioni il giorno 16 settembre 2021, propone ai Consiglieri tutti di programmare, 

non appena in possesso di segnalazione di terne da parte del Consiglio notarile, una eventuale seduta 

di Consiglio aggiuntiva, utile a deliberare l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio. 

Delibera n. 6 /06.09.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto dal Presidente e conferma disponibilità per una 

riunione di Consiglio in data da individuarsi. 

 

PUNTO 6 - Circolari CNI: Determinazioni 

Il Presidente relaziona sulle seguenti circolari: 

6.1 - Circ. CNI n. 774/XIX Sess/2021 - Elezioni telematiche dei Consigli territoriali dell’Ordine 

degli Ingegneri – Adesione al servizio-modalità invio anagrafiche 

Il CNI ci trasmette il modulo di richiesta da inoltrare al gestore della piattaforma telematica per 

formalizzare l’adesione al servizio da esso messo a disposizione per le elezioni telematiche. 

Dovrà essere altresì inoltrato l’elenco degli Iscritti all’Albo aventi diritto al voto. 

Il CNI richiede, infine, di indicare i contatti del referente dell’anagrafica iscritti che potrà essere 

contattato dalla società Logica Informatica per la richiesta di eventuali informazioni e/o chiarimenti 

sul contenuto del file. 
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Delibera n. 7 /06.09.2021 

Il Consiglio incarica la Segreteria di provvedere a quanto richiesto nella circolare ed indica, quale 

referente dell’anagrafica degli iscritti, il dipendente Sig. De Napoli Francesco, i cui dati di contatto 

saranno trasmessi al CNI ed alla Società Logica Informatica. 

6.2 - Circ. CNI n. 775/XIX Sess./2021 - Seminario di aggiornamento “Sicurezza & transizione 

4.0. La nuova rivoluzione industriale e gli impatti sull’ingegnere della sicurezza”. Piattaforma 

webinar - Fondazione CNI, 9 e 10 settembre 2021 (4 moduli) 

Il CNI, unitamente all’Ordine degli Ingegneri di Milano, ha organizzato un seminario di 

aggiornamento dal titolo “Sicurezza & transizione 4.0. La nuova rivoluzione industriale e gli impatti 

sull’ingegnere della sicurezza”. Gli eventi si svolgeranno il 9 e 10 settembre 2021 in videoconferenza, 

attraverso la piattaforma webinar della Fondazione CNI. 

Delibera n. 8 /06.09.2021 

Il Consiglio prende atto e delibera di informare di tale opportunità tutti gli iscritti, mediante invio di 

newsletter informativa. 

6.3 - Circ. CNI n.776/XIX Sess/2021 – Elezioni telematiche dei Consigli territoriali dell’Ordine 

degli Ingegneri –webinar formativo su utilizzo piattaforma di votazione telematica 

Il CNI, al fine di illustrare il funzionamento della piattaforma telematica VotaLI, ha proposto, oggi 

lunedì 6 settembre alle ore 14:30, il secondo webinar rivolto a tutti coloro i quali sono coinvolti 

nell’organizzazione e nella gestione delle elezioni telematiche per il rinnovo dei Consigli territoriali. 

Il Consiglio prende atto 

6.4 - Circ. CNI n. 777/XIX Sess/2021 - Elezioni telematiche dei Consigli territoriali 

dell’Ordine degli Ingegneri – Ulteriori comunicazioni in merito alla procedura di adesione al 

servizio 

Il CNI trasmette alcune integrazioni in merito alla procedura di adesione al servizio per l’elezione da 

remoto dei Consigli Territoriali degli Ordini provinciali. 

Nello specifico, per aderire al servizio di “Votazione Elettronica”, è necessario, a partire dal 6 

settembre 2021 e non oltre il 10 settembre p.v., inviare una PEC all’indirizzo dedicato 

VOTALI@PEC.IT, contenente la richiesta di adesione al servizio (con alcune piccole integrazioni 

rispetto a quella comunicata precedentemente) e il file con l’anagrafica degli iscritti aventi diritti al 

voto. 

A partire dall’attivazione del servizio sarà possibile per il personale dell’Ordine designato accedere 

alla piattaforma e gestire le elezioni telematiche. 

Delibera n. 9 /06.09.2021 

Il Consiglio delibera che la Segreteria provveda ad inoltrare la documentazione richiesta entro il 

termine stabilito dal CNI. 

Il Consiglio designa altresì quale referente di Segreteria per la gestione delle operazioni tecniche 

relative alle elezioni telematiche, il Sig. De Napoli Francesco. 

 

PUNTO 7 - 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. 0002187 del 21.04.2021               richiesto dall’Ing. Massimo Centrone 

Delibera n. 10 /06.09.2021 

Il Consiglio approva con l’astensione dei consiglieri Barile e Palma. 

 

PUNTO 8 - Commissione Elenchi riservati, segnalazione nominativi: Determinazioni 

Il Presidente, in assenza del Coordinatore della Commissione Elenchi riservati e segnalazione 

nominativi, illustra al Consiglio le richieste pervenute in Commissione e le proposte della stessa in 

merito: 

8.1 - Richieste Segnalazioni 
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Il Comune di Putignano ha inoltrato richiesta di nominativi per la costituzione 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” 

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

nominativi: 

Ing. Carella Vito e Ing. Leone Antonio. 

Il Consiglio rinvia per approfondimenti 

 

PUNTO 9 - Commissione Formazione e Aggiornamento: Determinazioni 

Il Presidente, in assenza del Coordinatore Ing. Pasquale Capezzuto, propone al Consiglio le seguenti 

deliberazioni: 

9.1 – Nuove proposte eventi formativi 

9.1.1 - Organizzazione con Partner Camera di Commercio di Bari di Convegno webinar dal titolo 

“Fighting together against marine pollution”, previsto in data 15 settembre 2021.  

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

del soggetto Partner. 

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

Partner Camera di Commercio di Bari. 

RS e Moderatore Ing A. Stoppelli 

Delibera n. 11 /06.09.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

9.1.2 - Organizzazione con Sponsor G&P Intech srl di Convegno in presenza dal titolo “Le nuove 

normative e Linee Guida Ministeriali per i materiali compositi innovativi FRP-FRCM-CRM per 

murature e calcestruzzo: criteri di intervento per un corretto impiego nel rinforzo strutturale ed 

antisismico – Il SuperSismaBonus”, previsto in data 8 ottobre 2021 – c/o SAIE – Fiera del levante 

Si propongono n. 3 CFP per l’evento classificato come convegno organizzato da OIBA con Sponsor 

G&P Intech srl. 

RS e Tutor ing R. Masciopinto 

Delibera n. 12 /06.09.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità i 3 CFP proposti dalla Commissione e nomina quali Responsabile 

scientifico e Tutor dell’Evento, rispettivamente gli Ingg. Carlo Contesi e Leonardo Alessandro Rossi  

9.1.3 - Organizzazione con Sponsor Biemme srl di Seminario modalità webinar dal titolo “Messa in 

sicurezza dei capannoni industriali e degli edifici prefrabbricati grazie ad interventi di rinforzo 

strutturale”, previsto in data 13 ottobre 2021 – L’Evento sarà territoriale e si svolgerà su piattaforma 

OIBA i cui costi, oltre ai diritti di Segreteria, saranno a carico dello Sponsor. 

Si propongono n. 3 CFP per l’evento classificato come seminario organizzato da OIBA con Sponsor 

Biemme srl. 

RS e Moderatore ing. A. Lobefaro 

Delibera n. 13 /06.09.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

9.1.4 - Organizzazione con Partner AIDIA di Seminario in presenza dal titolo “L’orto e l’arte – 

Strategie di ricucitura urbana”, previsto in data 10 settembre 2021, c/o Villaggio Speciale Tarshito 

(Bari). 

Si propongono n. 2 CFP per l’evento classificato come seminario organizzato da OIBA con Partner 

AIDIA. 

RS e Moderatore ing. A Stoppelli  

Delibera n. 14 /06.09.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità  



  Approvato nella seduta   
di Consiglio del 27.09.2021 

  Verbale n. 1522 
 

5/5 
 

9.2 – 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: 

9.2.1 - Prot. 0003503 del 05.08.2021 Ing. Scorza G.  10 CFP corso univ. Cons. 2021 

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

l’accoglimento. 

Delibera n. 15 /06.09.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

9.3 - Varie ed eventuali 

9.3.1 - È pervenuta da SENAF srl, richiesta di Patrocinio alla edizione 2021 del SAIE Bari, previsto 

dal 7 al 9 ottobre 2021 c/o Fiera del Levante (Bari). 

A fronte della concessione del Patrocinio ci saranno forniti i biglietti digitali omaggio da inoltrare ai 

nostri iscritti e ci sarà messo a disposizione uno spazio ove organizzare un convegno di case history 

durante la Fiera (Previa verifica della disponibilità) 

La Commissione ritiene di concedere il patrocinio gratuito e di richiedere al SENAF gli slot 

disponibili per l’organizzare un evento OIBA all’interno della manifestazione fieristica.  

Delibera n. 16 /06.09.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

9.3.2 - É pervenuta dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e dall’ANCE 

BARI-BAT, richiesta di Patrocinio, divulgazione, attribuzione CFP e intervento specifico del 

Presidente all’Evento “Ti Porto a Bari – Laboratorio di sensibilizzazione paesaggistica 

dell’interfaccia città-porto” previsto dal 13 al 18 settembre 2021 c/o Stazione marittima S. Vito e 

Terminal crociere (Bari). 

La Commissione vista l’imminenza delle date previste ritiene che non ci siano i tempi per una 

richiesta di integrazioni e successiva approvazione in consiglio pertanto concede il solo patrocinio 

gratuito dell’OIBA a tale iniziativa. 

Delibera n. 17 /06.09.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

9.3.3 - La commissione propone di organizzare a breve un seminario webinar valevole come 

aggiornamento di prevenzione incendi sul caso di studio dell’incendio accaduto a Milano che ha 

interessato un edificio di tipo residenziale alto, relatore il comandante Giacalone – viene incaricato il 

consigliere Ing. Masciopinto per i contatti e la costruzione dell’evento. 

Il Consiglio rinvia 

 

PUNTO 10 – Commissioni tematiche e permanenti: determinazioni  

Si rinvia 

 

Alle ore 17.10 il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio 

 

Il Consigliere Segretario              Il Presidente  

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