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VERBALE n.1525 del 25.10.2021 

 

L’anno 2021 il giorno 25 del mese di ottobre, in videoconferenza, alle ore 16.00 previa convocazione 

d’urgenza prot. n. 0004430 del 22.10.2021, si è riunito il Consiglio dell’Ordine, per discutere il 

seguente Ordine del giorno: 

 
1) Elezioni rinnovo Consigli territoriali - Ordinanza TAR Lazio, Sez. I, R.G. n. 3592/2021 (ord. n. 

4846/2021): Determinazioni e provvedimenti; 

2) Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 - Piano di rientro del personale: Determinazioni e 

provvedimenti. 
 

Presiede il Presidente Prof. Ing. Vitantonio Amoruso, verbalizza il Consigliere Segretario Ing. 

Giuseppe Bruno 

Sono presenti i Consiglieri: Vito Barile, Diego Bosco, Pasquale Capezzuto, Carlo Contesi, Roberto 

Masciopinto, Ida Palma, Leonardo Santamaria, Antonella Stoppelli. 

Risultano attualmente assenti i Consiglieri: Nicola Cortone, Gianni De Biase, Amedeo D’Onghia, 

Angelo Lobefaro, Daniele Marra. 

 

Preliminarmente il Presidente, ai sensi dell’art. 4.21 punto 4 del Regolamento interno, informa il 

Consiglio circa la necessità di porre in discussione il seguente argomento: “Sostenibilità Ambientale. 

Linee Guida per la valutazione dei compensi ai certificatori”. La Regione Puglia, in data 30.09.2021, 

ha inoltrato allo scrivente Ordine una pec in cui ci richiedeva eventuali nostre osservazioni circa la 

“Legge regionale n. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile” – Linee guida per la definizione dei 

compensi professionali relativi alla Certificazione di Sostenibilità ambientale della Regione Puglia ai 

sensi del D.M. 17 giugno 2016, D. Lgs. n. 50/2016 ex DM n. 143 del 31 ottobre 2013”. 

Il Presidente cede la parola al Consigliere Ing. Pasquale Capezzuto per le specifiche/proposte sul 

tema. 

L’Ing. Capezzuto propone la redazione di una nota di riscontro per la revisione della proposta di 

parcella riportata nel contenuto del documento ricevuto dalla Regione. 

Delibera n. 1 /25.10.2021 

Il Consiglio delibera all’unanimità di demandare al consigliere Capezzuto la redazione della nota in 

oggetto. 

 

Alle ore 16,20 entrano i consiglieri Ingg. Angelo Lobefaro e Daniele Marra. 

 

PUNTO 1 – Elezioni rinnovo Consigli territoriali - Ordinanza TAR Lazio, Sez. I, R.G. n. 3592/2021 

(ord. n. 4846/2021): Determinazioni e provvedimenti 

Il Presidente informa il Consiglio che, ad oggi, nulla è pervenuto in ordine alla sentenza specificata 

nel punto all’odg. 

Delibera n. 2 /25.10.2021 

Il Consiglio rimanda in attesa della sentenza del TAR prima citata. 

 

Alle ore 16,30 esce il consigliere Ing. Carlo Contesi 

 

PUNTO 2 - Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 - Piano di rientro del personale: 

Determinazioni e provvedimenti 

2.1 - Il Consigliere Segretario comunica di aver prodotto il piano di rientro del personale, allegato al 

presente verbale, nel rispetto delle Linee Guida ministeriali e ne dà lettura ai Consiglieri. Il consigliere 

Segretario precisa che lo stesso piano rispetta l’adeguata rotazione del personale autorizzato alla 
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prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in 

presenza, oltre che l’invarianza dei servizi resi all’utenza. 

Intervengono i Consiglieri Ingg. Pasquale Capezzuto, Roberto Masciopinto, Ida Palma e Daniele 

Marra. A seguito della discussione intercorsa viene posta ai voti una proposta di rientro totale (sia per 

numero di impiegati che per giorni di servizio) del personale di Segreteria. 

Delibera n. 3 /25.10.2021 

Il Consiglio delibera, con il voto contrario del consigliere Segretario e l’astensione del consigliere 

Stoppelli, che tutto il personale rientri nella sua totalità in servizio in presenza a partire dal giorno 

01/11/2021 in applicazione del D.p.c.m. 23/09/2021 e nel rispetto della normativa vigente in materia 

di contenimento del rischio sanitario Covid. 

2.2 – Il Consigliere Segretario informa il Consiglio che il DPO dell’OIBA ha provveduto alla 

redazione dell’informativa per i dipendenti e dell’informativa per l’ingresso di altri soggetti nella 

sede istituzionale in Viale Japigia, 184 – Bari. 

Lo stesso ha redatto una procedura per la organizzazione del controllo del Green Pass unitamente 

agli atti di nomina formale, ai dipendenti OIBA, quali incaricati del Titolare per l’effettuazione di 

tali controlli. 

Il Consiglio prende atto 

 

 

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 


