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VERBALE n.1527 del 15.11.2021 

 

 

L’anno 2021 il giorno 15 del mese di novembre, presso la sede OIBA, alle ore 16.00 previa 

convocazione prot. n. 0004704 del 10.11.2021, 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) Richiesta personale OIBA autorizzazione al lavoro agile: Provvedimenti e determinazioni; 

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

7) Commissione Pareri – SIA: Aggiornamenti e determinazioni; 

8) Commissione Elenchi Riservati, segnalazione nominativi: Determinazioni; 

9) Commissione Formazione e Aggiornamento: Determinazioni; 
10) Commissioni tematiche e permanenti: Determinazioni; 

11) Richiesta Prot. OIBA n. 0004440 del 22.10.21 – Richiesta urgente di chiarimenti: Provvedimenti e 

determinazioni; 

12) Richiesta Prot. OIBA n. 0004591 del 03.11.21 e n. 0004630 del 08.11.21 - Adempimenti trasparenza 

e anticorruzione: Provvedimenti e determinazioni; 

13) Richiesta Prot. OIBA n. 0004627 del 08.11.21 – Giudizio OIBA/Zaccaro – Terribile: Provvedimenti 

e determinazioni; 

14) Richiesta Prot. OIBA n. 0004661 del 08.11.21 – Nota Fed. Reg. Ordini Ingegneri Emilia-Romagna: 

Provvedimenti e determinazioni; 

15) Segnalazione Prot. OAPPC n. 251/2021 del 09.11.2021 – Provvedimenti e determinazioni. 
 
 

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

Bruno 

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

Cortone, Giovanni De Biase, Angelo Lobefaro, Roberto Masciopinto, Antonella Stoppelli. 

Risultano attualmente assenti i Consiglieri: Amedeo D’Onghia, Daniele Marra, Leonardo 

Santamaria, Ida Palma. 

 

PUNTO 1 – Approvazione verbali sedute precedenti 

1.1 - Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale n.1524 relativo alla seduta del 

18.10.2021, il verbale n. 1525 relativo alla seduta straordinaria del 25.10.2021 ed il verbale n. 1526 

relativo alla seduta del 03.11.2021. I Consiglieri confermano l’avvenuta trasmissione degli stessi 

nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento.  

Il Presidente pone ai voti il verbale n°1524, 1525 e 1526 

Delibera n. 1 /15.11.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità i verbali n. 1524, 1525 e n. 1526. 

 

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) Boccianti Enrico (Sett. Civ. Amb.), 2) Brescia Sara (Sett. Civ. Amb.), 3) Cippone 

Valentina (Sett. Civ. Amb.), 4) Cisternino Arianna (Sett. Civ. Amb.), 5) Coratelli Antonio (Sett. 

Inf.), 6) Di Bari Barbara (Sett. Civ. Amb.), 7) Mezzina Giovanni (Sett. Inf.), 8) Patimo Francesco 

(Sett. Civ. Amb.), 9) Prisciantelli Domenico (Sett. Civ. Amb.), 10) Saccarola Francesca (Sett. Civ. 

Amb. – Ind.  – Inf.) proveniente da Ordine di Venezia, 11) Saragaglia Cataldo Luciano (Sett. Inf.), 
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12) Serio Giuseppe (Sett. Ind.), 13) Tomaiuolo Mariangela (Sett. Inf.) proveniente da Ordine di 

Foggia, 14) Trotta Antonio (Sett. Ind.). 

Sez. B: 15) Coppi Vito (Sett. Civ. Amb.), 16) Iacobellis Angela (Sett. Civ. Amb.), 17) Iacobellis 

Giovanni (Sett. Civ. Amb.), 18) Vythilingum Vanen (Sett. Inf.). 

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

Bruno Sergio (Matr. A7957), 2) Colasanto Francesco (Matr. A2701), 3) Cordaro Paolo (Matr. 

A2434), 4) Grieco Luigi Alfredo (Matr. A11868), 5) Guccione Pietro (Matr. A10730), 6) 

Lamontanara Giovanni (Matr. A3718), 7) Scardicchio Ubaldo (Matr. A4283) e della domanda di 

trasferimento dell’Ing. Sgaramella Nicola Luca (Ordine di Monza e Brianza). 

Delibera n. 2 /15.11.2021  

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

Sez. A: 1) Boccianti Enrico (Sett. Civ. Amb.), 2) Brescia Sara (Sett. Civ. Amb.), 3) Cippone 

Valentina (Sett. Civ. Amb.), 4) Cisternino Arianna (Sett. Civ. Amb.), 5) Coratelli Antonio (Sett. 

Inf.), 6) Di Bari Barbara (Sett. Civ. Amb.), 7) Mezzina Giovanni (Sett. Inf.), 8) Patimo Francesco 

(Sett. Civ. Amb.), 9) Prisciantelli Domenico (Sett. Civ. Amb.), 10) Saccarola Francesca (Sett. Civ. 

Amb. – Ind.  – Inf.) proveniente da Ordine di Venezia,11) Saragaglia Cataldo Luciano (Sett. Inf.), 

12) Serio Giuseppe (Sett. Ind.), 13) Tomaiuolo Mariangela (Sett. Inf.) proveniente da Ordine di 

Foggia, 14) Trotta Antonio (Sett. Ind.). 

Sez. B: 15) Coppi Vito (Sett. Civ. Amb.), 16) Iacobellis Angela (Sett. Civ. Amb.), 17) Iacobellis 

Giovanni (Sett. Civ. Amb.), 18) Vythilingum Vanen (Sett. Inf.). 

Sono accettate le dimissioni degli ingegneri: 1) Bruno Sergio (Matr. A7957), 2) Colasanto 

Francesco (Matr. A2701), 3) Cordaro Paolo (Matr. A2434), 4) Grieco Luigi Alfredo (Matr. 

A11868), 5) Guccione Pietro (Matr. A10730), 6) Lamontanara Giovanni (Matr. A3718), 7) 

Scardicchio Ubaldo (Matr. A4283). 

È trasferito all’Ordine di Monza e Brianza l’Ing. Sgaramella Nicola Luca.  

 

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 /15.11.2021 

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 solo mandato n. 234 è stato autorizzato dal Presidente. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Alle ore 16,30 entra il consigliere Ing. Ida Palma. 

 

PUNTO 4 – Richiesta personale OIBA autorizzazione al lavoro agile: Provvedimenti e 

determinazioni 

Sono pervenute, da parte di n. 2 dipendenti di Segreteria, Francesco De Napoli e Mara Bimbo, 

richieste di autorizzazione alla parziale prestazione lavorativa in modalità “Lavoro Agile”, assunte 

al protocollo OIBA al n. 0004528 del 29.10.2021 e 0004539 del 29.10.2021. 

A tal proposito è stato interessato il consulente del lavoro Dott. Marco D’Angelo che, 

sull’applicazione del lavoro agile in modalità semplificata, ha espresso parere favorevole. 

Delibera n. 4 /15.11.2021 

Il Consiglio approva le richieste sopra dettagliate e dà mandato al Presidente per la sottoscrizione 

dei necessari accordi individuali completi dell’informativa privacy redatta dal DPO OIBA. 
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PUNTO 5 - Comunicazioni del Presidente: Determinazioni 

5.1 – Il Presidente informa il Consiglio circa i contenuti dell’incontro, svoltosi on line in data 

25.10.2021, con il Presidente del CNI Ing. Armando Zambrano in relazione al nuovo regolamento 

elettorale. 

Il Consiglio prende atto  

5.2 – Il Presidente informa il Consiglio circa i contenuti dell’incontro, con la Ripartizione 

Urbanistica ed Edilizia Privata, tenutosi il 27 ottobre c.a., avente tema la presentazione del Piano 

Urbanistico Esecutivo (PUE) della Costa Sud dell'area compresa fra la spiaggia di Pane e Pomodoro 

e la foce di Lama San Giorgio, fino al quartiere Japigia. 

Il Consiglio prende atto 

5.3 – È pervenuta dai referenti del progetto “Sport e Legalità”, una richiesta di Patrocinio 

dell’OIBA a tale progetto benefico oltre che un nostro eventuale contributo economico allo stesso. 

Il Presidente concede il Patrocinio e propone di destinare, a tale meritevole iniziativa, un importo 

pari a € 500,00 da addebitare al capitolo di spesa “Varie” di cui si conferma capienza. 

Delibera n. 5 /15.11.2021 

Il Consiglio approva con il voto contrario del consigliere Stoppelli. 

5.4 – Il Presidente informa il Consiglio che l’Ing. Nicola Caccavale ha confermato la Sua 

disponibilità a ricevere, il lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 previo appuntamento, i nostri iscritti 

che dovessero necessitare di informazioni/supporto in materia di previdenza e assistenza. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia il collega Ing. Caccavale per la disponibilità. 

 

PUNTO 6 - Circolari CNI: Determinazioni 

Il VicePresidente Ing. Angelo illustra al Consiglio le seguenti circolari: 

Circ. CNI n. 796/XIX Sess/2021 - Equo compenso -Titoli univ. abilitanti - Aggiornamenti 

Lo scorso 13 ottobre la Camera dei Deputati ha approvato il provvedimento AC 3179 avente tema 

l’Equo compenso. Il CNI parteciperà attivamente anche all’esame in Senato e proporrà interventi 

migliorativi che possano portare la legge organica sull’equo compenso attesa da tanto sul binario 

più giusto per gli iscritti. Seguiranno aggiornamenti sul tema. 

Il Consiglio prende atto 

Circ. CNI n. 797/XIX Sess/2021 - Elezioni di rinnovo dei Consigli Territoriali 

Il CNI trasmette la sentenza del TAR Lazio, sez. I in data 27/10/2021 n° 11023, relativa all’oggetto, 

nonché un primo commento dell’avvocato difensore del CNI nel procedimento, prof. Massimo 

Luciani. La sentenza affida al Consiglio Nazionale Ingegneri l’adozione del nuovo regolamento 

elettorale, che “contenga, a integrazione della disciplina del D.P.R. n. 169/2005, le misure ritenute 

più̀ opportune per porre rimedio alla condizione di sotto-rappresentanza del genere femminile nei 

propri organi elettivi”. 

Il Consiglio prende atto 

Circ. CNI n. 803/XIX Sess/2021 - Emergenza epidemiologica COVID-19: conferma criteri di 

estensione durata quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei 

professionisti antincendio. 

Il CNI ci conferma che, sino alla data di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi 31.12.2021) 

tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio 

attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque 

denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e l’attuale data di cessazione dello stato di 

emergenza (31 dicembre 2021), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data 

della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Ciò premesso, anche i quinquenni di 

riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio in scadenza tra il 31 

gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi il 31 dicembre 2020) 

mantengono la loro validità fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (ad 

oggi il 31 marzo 2022). 
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Delibera n. 6 /15.11.2021 

Il Consiglio dispone l’inoltro di una newsletter informativa agli iscritti. 

Circ. CNI n. 804/XIX Sess/2021 - Titoli Universitari abilitanti - approvazione 

Il CNI comunica che, in data 03.11.2021, si è concluso l’iter di approvazione con l’approvazione in 

Senato del DDL “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”, volto a semplificare e 

ridurre i tempi di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e realizza una positiva interazione con 

le professioni.  

Il Consiglio prende atto 

 

Alle ore 17,00 esce il consigliere Ing. Nicola Cortone. 

 

Circ. CNI n.806/XIX Sess/2021 - Sentenza TAR Lazio, Sex. I, R.G. n. 11023/2021 del 

27/10/2021 – Nuovo Regolamento elettorale – Lettera CNI alla Ministra della Giustizia del 

05.11.2021 - Trasmissione 

A seguito della sentenza in oggetto, il Consiglio Nazionale ha inviato, alla Ministra della Giustizia, 

Professoressa Marta Cartabia, una nota in cui è ribadito l’impegno del Consiglio Nazionale degli 

ingegneri a procedere, al più presto, alla riscrittura del Regolamento elettorale per l’adeguamento ai 

principi tutelati dalla nostra Carta Costituzionale. 

Il Consiglio prende atto 

Circ. CNI n. 809/XIX Sess/2021 - Novità in materia di sicurezza antincendio e nuova RTV 

Il CNI ci segnala la pubblicazione di una serie di decreti (tre) in materia di sicurezza antincendio, 

che sostituiranno il noto DM 10 marzo 1998 sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Ad 

integrazione dei primi due decreti sono state emesse dalla Direzione Centrale dei VVF anche due 

circolari di chiarimento. Ci viene altresì segnalata la pubblicazione di una nuova regola tecnica 

verticale (V.12) che integrerà il Codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015 e s.m.i.). Sui 

contenuti dei citati nuovi decreti, su proposta del nostro GdL Sicurezza, ed in sintonia con il Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco, saranno organizzati prossimamente sia webinar che appositi format 

da sviluppare presso gli Ordini territoriali 

Il Consiglio prende atto 

Per il prossimo Consiglio, relazionerà in merito alle circolari del CNI il Consigliere Ing. Stoppelli 

Antonella.   

 

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. 0002711 del 31.05.2021               richiesto dall’ing. Antonio Amendolara; 

Delibera n. 7 /15.11.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 8 - 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 seguenti richieste: 

8.1 - Il Comune di Giovinazzo ha inoltrato richiesta di nominativi per la costituzione della 

Commissione Comunale sui locali di Pubblico Spettacolo. 

La Commissione ha votato all’unanimità e disposto la pubblicazione della richiesta pervenuta dal 

Comune di Giovinazzo sul sito istituzionale e l’invio agli iscritti tramite newsletter, precisando che 

l’invio delle candidature dovrà avvenire entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. Alla candidatura 

dovrà essere allegato curriculum vitae attestante i requisiti che dovranno essere adeguatamente 

evidenziati nello stesso. 

Il Consiglio prende atto 
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8.2 - Ex art 67. comma 4 del D.P.R. 380/2001 Terne collaudatori 

La Sig.ra D’Orazio Rosa residente in Conversano richiede la nomina di una terna di ingegneri per 

il collaudo statico delle opere strutturali per una sanatoria di n. 2 pergolati, 2 pensiline a sbalzo e 

una scala a chiocciola in Conversano.   

Delibera n. 8 /15.11.2021   

A seguito della richiesta della Sig.ra D’Orazio Rosa committente dell’opera, si segnala la seguente 

terna: 

Ing. Di Bari Giacomo   matr.  4093 

Ing. De Astis Giovanni matr. 4950 

Ing. Dammacco Francesco matr.  3239 

8.3 – Ministero dell’Interno - Ex L. 818/84 

L’ing. Dipinto Ivano in possesso dei requisiti necessari, ha chiesto l’inserimento nell’Elenco del 

Ministero dell’Interno. 

Delibera n. 9 / 15.11.2021  

È iscritto nell’Elenco del Ministero dell’Interno l’Ing. Dipinto Ivano. 

 

PUNTO 9 - Commissione Formazione e Aggiornamento: Determinazioni 

Preliminarmente si ratifica in Consiglio l’organizzazione dei seminari di aggiornamento sulla 

“deontologia professionale” organizzati dall’OIBA nel periodo novembre/dicembre 2021. Il 

percorso formativo si articola su due eventi. Per completare l'aggiornamento obbligatorio di 5 ore 

(art. 3 comma 9 del Regolamento sulla Formazione Professionale Continua) sarà necessario 

frequentare entrambi gli eventi "Mod.1" e "Mod.2", composti rispettivamente da 2 e 3 ore. L'intero 

ciclo di aggiornamento sarà ripetuto 3 volte per garantire agli utenti la massima scelta di date. È 

stata già inviata mail a tutti i neoiscritti da novembre 2017 in poi. 

Si propongono n. 2 CFP per gli eventi da due ore e 3 CFP per gli eventi da tre ore. 

RS e Moderatore Ing. Giuseppe Bruno 

Delibera n. 10 /15.11.2021 

Il Consiglio approva 

9.1 – Nuove Proposte 

9.1.1 – All’interno del “Progetto Sapere”, progetto condiviso dal nostro Ordine con la Planetek, si 

propone la organizzazione di un Convegno on-line dal titolo “Servizi Geo-informativi per le smart 

cities e corsi di formazione professionale” in data 01.12.2021 su piattaforma OIBA. 

L’evento sarà organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Puglia. 

L’evento sarà territoriale 

Si propongono n.2 CFP per l’evento classificato come convegno on-line organizzato da OIBA 

RS e Moderatore Ing. Pasquale Capezzuto 

Delibera n. 11 /15.11.2021 

Il Consiglio approva 

9.1.2 - Organizzazione in convenzione con Partner AQP Water Academy di n. 2 seminari 

webinar di seguito dettagliati: 

25.11.2021 – 09.00/13.30 “Le tecnologie Trenchless per la posa ed il risanamento delle condotte del 

sistema idrico integrato – Parte 1”; 

26.11.2021 – 09.00/13.30 “Le tecnologie Trenchless per la posa ed il risanamento delle condotte del 

sistema idrico integrato – Parte 2” 

Gli eventi saranno erogati tramite la Piattaforma OIBA (€ 10,00/ora) con 50 posti riservati agli 

iscritti OIBA. La co-organizzazione è estesa anche all’Ordine dei Geologi e al Collegio dei 

Geometri i cui rispettivi loghi istituzionali saranno presenti in locandina. 

Il proponente sarà informato del fatto che non è più necessario versare i diritti al CNI. 

segreteria13
Casella di testo


segreteria13
Casella di testo




Approvato nella seduta 
di Consiglio del 29.11.2021 

Verbale n. 1528 
 

6/8 
 

Si propongono n.4 CFP/Seminario per gli eventi classificati come seminari organizzati da OIBA 

con Partner AQP water Academy 

RS e Moderatore Ing. A. Stoppelli 

Delibera n. 12 /15.11.2021 

Il Consiglio approva 

9.2 - Il Coordinatore della Commissione Formazione, Ing. Pasquale Capezzuto, illustra le 

seguenti richieste di Esonero, pervenute tramite piattaforma della Fondazione del CNI: 

9.2.1 - Prot. 0004649 del 08.11.2021 Ing. Cela L. Maternità Dal 01.01.2022     12 Mesi 

9.2.2 - Prot. 0004707 del 10.11.2021 Ing. Sisto F.  Estero  Dal 01.01.2021      12 Mesi 

9.2.3 – Prot. 0004712 del 11.11.2021 Ing. Grassi V. Paternità Dal 01.01.2021     12 Mesi 

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

l’accoglimento. 

Delibera n. 13 /15.11.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

9.3 - Il Coordinatore della Commissione Formazione, Ing. Pasquale Capezzuto, illustra le 

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

9.3.1 - Prot. 0004650 del 08.11.2021 Ing. Tafuni A.  Master  30 CFP Anno 2021 

9.3.2 - Prot. 0004652 del 08.11.2021 Ing. Caporaletti V. Master  30 CFP Anno 2021 

9.3.3 - Prot. 0004653 del 08.11.2021 Ing. Avitto F.  Master  30 CFP Anno 2021 

9.3.4 - Prot. 0004655 del 08.11.2021 Ing. Mazzarisi M. Dottorato 30 CFP Anno 2021 

9.3.5 - Prot. 0004656 del 08.11.2021 Ing. Sicolo N.  Master  30 CFP Anno 2021 

9.3.6 - Prot. 0004657 del 08.11.2021 Ing. Potenza A. Master  30 CFP Anno 2021 

9.3.7 - Prot. 0004658 del 08.11.2021 Ing. Polignano S. Master  30 CFP Anno 2021 

9.3.8 - Prot. 0004708 del 10.11.2021 Ing. Iacovelli L. Master  30 CFP Anno 2021 

9.3.9 - Prot. 0004709 del 10.11.2021 Ing. Piccininni R. Master  30 CFP Anno 2021 

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

l’accoglimento. 

Delibera n. 14 /15.11.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

9.4 – Varie 

9.4.1 - La Commissione richiede al Consiglio di deliberare le modalità di svolgimento delle riunioni 

delle Commissioni, alla luce dell’emergenza covid-19 e delle disposizioni di legge vigenti. 

Delibera n. 15 /15.11.2021 

Il Consiglio delibera che le Commissioni Istituzionali si svolgano in presenza presso la sede OIBA, 

le Commissioni tematiche e permanenti, in ragione del possibile elevato numero di partecipanti, si 

svolgeranno da remoto. 

9.4.2 - In relazione al Corso di aggiornamento di 40 h. per Coordinatori sicurezza organizzato dal 

nostro Ordine con segreteria organizzativa ARIAP (verbale n. 1513 - delibera n. 15 – Consiglio 

07.06.2021), è pervenuta dall’Ing. Paola Pepe, richiesta di svolgimento dello stesso in presenza, 

utilizzando la sede OIBA. 

La Commissione chiede al Consiglio di deliberare sulle modalità di svolgimento del corso atteso 

che la deliberazione di approvazione dello stesso, assunta in data 07.06.2021 con delibera n.  

prevedeva lo svolgimento in modalità on line, si richiedendo apposito parere all’RSPP OIBA. 

Si richiede infine di definire le modalità di svolgimento in generali di eventi formativi e corsi in 

presenza, chiedendo il relativo parere all’RSPP 

Delibera n. 16 /15.11.2021 

Il Consiglio ritiene di confermare la precedente delibera che stabiliva lo svolgimento del corso in 

modalità on-line, utilizzando la Piattaforma OIBA, e comunque si ritiene opportuno richiede al 

RSPP OIBA parere circa l’utilizzo delle sale riunioni per eventi formativi in presenza. 
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9.4.3 – È pervenuta dal GSE, richiesta di rilascio crediti formativi per gli eventi che lo stesso ha 

programmato per l’anno 2021. I 14 webinar in programma, organizzati in collaborazione con le 

regioni, ANCI, UPI E UNICEM, sono previsti dal 20.10.2021 al 15.06.2022. 

Essendo strutturato a livello nazionale l’evento non è in linea con la regolamentazione nazionale 

relativa alla formazione continua obbligatoria e pertanto la Commissione ritiene la proposta non 

accoglibile. 

Delibera n. 17 /15.11.2021 

Il Consiglio delibera la non approvazione della proposta presentata dal GSE. 

9.4.4 - È pervenuta dal Prof. Francesco Martellotta del Poliba, richiesta di individuazione di un 

rappresentante del nostro Ordine che relazioni, per un tempo di circa 10 min., in sede dell’Evento 

organizzato in sede di un progetto Interreg Italia-Albania-Montenegro dal titolo “Agricultural 

Waste as Sustainable 0 Km. Building Material”, previsto il 02.12.2021. 

La Commissione propone al Consiglio di individuare come relatore dell’Ordine nell’evento l’Ing.  

Roberto Masciopinto.  

Delibera n. 18 /15.11.2021 

Il Consiglio approva 

9.4.5 – È pervenuta, dalla AIIT Sez. Puglia-Basilicata, richiesta di Patrocinio ad un evento previsto 

il 2 dicembre p.v. 

La Commissione concede il Patrocinio OIBA. 

Delibera n. 19 /15.11.2021 

Il Consiglio approva 

 

PUNTO 10 – Commissioni tematiche permanenti: 

10.1 - Il consigliere Barile in qualità di Coordinatore della Commissione Ingegneria Forense 

sottopone all’attenzione del Consiglio la necessità di inviare al Presidente del Tribunale le note 

proposte dalla stessa Commissione già approvate nelle sedute precedenti. 

Delibera n. 20 /15.11.2021 

Il Consiglio approva l’inoltro, al Presidente del Tribunale di Bari, delle note così come predisposte 

dalla Commissione Ingegneria Forense 

 

Alle ore 17,25 escono i consiglieri Barile e Palma. 

 

PUNTO 11 - Richiesta Prot. OIBA n. 0004440 del 22.10.21 – Richiesta urgente di chiarimenti: 

Provvedimenti e determinazioni 

Il Presidente comunica che la nota inoltrata dal Consigliere Stoppelli, viste gli argomenti trattati, è 

stata trasmessa al CNI con invito a fornire celere riscontro per le determinazioni del caso. 

Il Consiglio rimanda in attesa di riscontro dal CNI. 

 

PUNTO 12 - Richiesta Prot. OIBA n. 0004591 del 03.11.21 e n. 0004630 del 08.11.21 - 

Adempimenti trasparenza e anticorruzione: Provvedimenti e determinazioni 

Il Consigliere Barile nel ruolo di RPCT relazione circa lo stato dell’arte relativamente agli 

adempimenti di competenza. 

Delibera n. 21 /15.11.2021 

Il Consiglio delibera di dare mandato alla Segreteria di implementare le parti relative alla 

Trasparenza e Anticorruzione del sito con l’ausilio del RPCT. 

 

PUNTO 13 - Richiesta Prot. OIBA n. 0004627 del 08.11.21 – Giudizio OIBA/Zaccaro – 

Terribile: Provvedimenti e determinazioni 

segreteria13
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Relaziona il consigliere Contesi: “Come avrete potuto verificare, nel One Drive sono presenti i due 

atti prodotti dal Legale incaricato dal Consiglio OIBA per la vicenda di cui al punto, avv. Antonio 

Matarrese. 

Il primo, reso nella fase interlocutoria come atto stragiudiziale e il secondo, invece, predisposto per 

l’opposizione al ricorso al TAR che vede l’Ordine coinvolto. 

Mi preme sottolineare che in entrambi gli atti, che vi invito caldamente a leggere, sono riassunti 

diligentemente tutti i fatti, le date e tutti i particolari di questa vicenda, direi paradossale. Infatti essi 

sono stati prodotti anche e soprattutto dopo i diversi incontri che il sottoscritto ha avuto con il 

Consulente Legale OIBA.  

Nulla di diverso e soprattutto di più, in tutta onestà, avrei da aggiungere qui in questa sede e che 

non sia già contenuto in questi documenti, rischiando di produrre relazioni ridondanti rispetto a 

quelle che ho chiesto di inserire nel One Drive.  

Naturalmente, tuttavia, ribadisco comunque la totale disponibilità ai Colleghi del Consiglio a 

rispondere a eventuali e ulteriori domande specifiche nel merito.” 

Il Consiglio prende atto. 

 

PUNTO 14 - Richiesta Prot. OIBA n. 0004661 del 08.11.21 – Nota Fed. Reg. Ordini Ingegneri 

Emilia-Romagna: Provvedimenti e determinazioni 

La Federazione degli Ordini degli Ingegneri dell’Emilia-Romagna ha inoltrato, al CNI, al 

Presidente dell’Assemblea dei Presidenti ed a tutti i Presidenti degli ordini e Federazioni/Consulte, 

una nota in cui si sollecita il CNI a provvedere, in tempi brevi, alla redazione e successiva 

approvazione, da parte del Ministero vigilante, di un nuovo Regolamento elettorale che recepisca 

quanto stabilito dal TAR Lazio, al fine di poter procedere con le elezioni di rinnovo dei consigli 

territoriali. 

La stessa Federazione, inoltre, richiede la urgente convocazione di una riunione dell’Assemblea dei 

Presidente, in presenza, al fine di definire i confini di legittimità delle deliberazioni dei Consigli in 

regime di Prorogatio. 

Il Presidente dell’Assemblea dei Presidenti, Ing. Stefano Guatti, ha inviato nota di risposta in cui 

assicura che, prima delle festività natalizie, sarà convocata una Assemblea dei Presidenti per 

affrontare i temi proposti dai singoli ordini. 

Il Consiglio prende atto.  

 

PUNTO 15 - Segnalazione Prot. OAPPC n. 251/2021 del 09.11.2021 – Provvedimenti e 

determinazioni 

In merito ai contenuti della nota in oggetto, il Consigliere Ing. Masciopinto propone, considerata la 

particolarità della nota e dei suoi contenuti, che il Consiglio OIBA condivida con nota formale tali 

contenuti, specificando che dovranno essere previste specifiche figure professionali competenti in 

Prevenzione Incendi stante il recentissimo aggiornamento normativo del Codice di Prevenzione 

Incendi che, con le regole tecniche verticali V.10 e V.12, disciplina proprio attività di questo 

genere. 

Delibera n. 22 /15.11.2021 

Il Consiglio delibera di segnalare al CNI il bando in questione per i provvedimenti di merito. 

 

Alle ore 17,40 il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio 

 

 

Il Consigliere Segretario              Il Presidente  

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




