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VERBALE n.1528 del 29.11.2021 

 

L’anno 2021 il giorno 29 del mese di novembre, presso la sede OIBA, alle ore 16.00 previa 

convocazione prot. n. 0004992 del 24.11.2021, 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) Rinnovo Contratto Integrativo dipendenti anno 2022: Provvedimenti e determinazioni; 

5) Piano triennale del fabbisogno del personale OIBA: Provvedimenti e determinazioni; 

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

8) Commissione Pareri – SIA: Aggiornamenti e determinazioni; 

9) Commissione Elenchi Riservati, segnalazione nominativi: Determinazioni; 

10)  Commissione Formazione e Aggiornamento: Determinazioni; 
11)  Commissioni tematiche e permanenti: 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, Giovanni 

De Biase, Angelo Lobefaro, Daniele Marra, Antonella Stoppelli. 

Risultano attualmente assenti i Consiglieri: Nicola Cortone, Amedeo D’Onghia, Roberto 

Masciopinto, Ida Palma, Leonardo Santamaria 

 

PUNTO 1 – Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale n. 1527 relativo alla seduta del 

15.11.2021. Il Consiglio conferma l’avvenuta trasmissione dello stesso nei modi e nei tempi previsti 

dal Regolamento. 

Il Presidente pone ai voti il verbale n. 1527. 

Delibera n. 1 /29.11.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

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) Buono Alessandro (Sett. Civ. Amb.), 2) Dioguardi Fabrizio (Sett. Civ. Amb.) già iscritto 

sez. B, 3) Narracci Giuseppe (Sett. Inf.), 4) Tatò Francesco (Sett. Ind.). 

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

Bruno Francesco (Matr. A7826), 2) De Michele Elisabetta (Matr. A8826), 3) Preverin Antonio (Matr. 

A3109) e che sono da reintegrare nell’Albo dalla sospensione per mancata comunicazione del 

domicilio digitale gli Ingegneri: 1) Debernardis Andrea (Matr. A4139), 2) Martino Carlo Maria (Matr. 

A2906). 

È pervenuta, dal Ministero della Giustizia, nota prot. m_dg.DAG.29/11/2021. 0239321.U riguardante 

la prestazione lavorativa temporanea e occasionale sul territorio italiano dell’Ing. Prieto Gonzalez 

Alejandro come disposto dal d.lgs n. 206/2007 art. 13.  

Delibera n. 2 /29.11.2021  

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

Sez. A: 1) Buono Alessandro (Sett. Civ. Amb.), 2) Dioguardi Fabrizio (Sett. Civ. Amb.) già iscritto 

sez. B, 3) Narracci Giuseppe (Sett. Inf.), 4) Tatò Francesco (Sett. Ind.). 

Sono accettate le dimissioni degli ingegneri: 1) Bruno Francesco (Matr. A7826), 2) De Michele 

Elisabetta (Matr. A8826), 3) Preverin Antonio (Matr. A3109). 
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Reintegro nell’Albo dalla sospensione per mancata comunicazione del domicilio digitale:  

1) Debernardis Andrea (Matr. A4139), 2) Martino Carlo Maria (Matr. A2906). 

Si è provveduto ad iscrivere nel Registro dedicato, l’Ing. Prieto Gonzalez Alejandro di nazionalità 

spagnola, che svolgerà attività professionale per la società Teknoclima s.r.l., con il numero 002. 

Il Consiglio delibera altresì che la documentazione per le iscrizioni, le dimissioni ed i trasferimenti 

dall’Ordine possa essere anticipata telematicamente dai richiedenti e, successivamente, inviata in 

originale tramite raccomandata A/R o per consegna diretta presso gli uffici di Segreteria. 

 

Il Presidente chiede l’anticipo dei punti 6,7,8,9 e 10. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 6 - Comunicazioni del Presidente: Determinazioni  

6.1 - Il Presidente, visti i tempi ristretti, ha concesso il Patrocinio del nostro Ordine alla AISDET 

per l’Evento “PNRR e Innovazione digitale in Sanità. Dal Fascicolo Sanitario Elettronico ai nuovi 

servizi di telemedicina. Le opportunità per un nuovo governo dei processi di cura e di assistenza”, 

svoltosi il 24/25 e 26 novembre u.s. c/o Nicolaus Hotel – Bari. 

Il Consiglio prende atto 
6.2 – Il Presidente informa il Consiglio circa i contenuti dell’incontro svoltosi in data 24 novembre 

u.s., tra i Presidenti degli Ordini provinciali con il Presidente del CNI, Ing. Armando Zambrano. 

L’incontro verteva sulle prossime elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali. 

Il Consiglio prende atto 

6.3 – Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta, dal Politecnico di Bari, l’invito del Direttore 

del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management e dei Delegati alla Didattica a partecipare 

al Tavolo di consultazione degli Stakeholders, previsto il 30.11.2021 alle ore 17.00 presso la Sala 

Videoconferenze del Politecnico di Bari, in via Amendola, 126 a Bari (Rettorato, piano -1), al fine di 

avviare un processo di progettazione e revisione dei corsi di studio del Politecnico di Bari. 

Il Presidente propone di delegare l’Ing Francesco Ruggero. 

Delibera n. 3 / 29.11.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

6.4 – Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuto, dal Prof. Mario Daniele Piccioni, per conto 

del DICAR del Politecnico di Bari, proposta di partecipazione, del nostro Ordine, alla istituzione di 

un Corso di Laurea Magistrale in “Ingegneria della Sicurezza e Sostenibilità delle Costruzioni Civili 

e Industriali” - (Classe delle Lauree Magistrali in INGEGNERIA DELLA SICUREZZA; LM-26), 

corso di laurea attualmente assente dall’offerta formativa del Politecnico di Bari, e delle Università 

dell’Italia meridionale. 

Il Presidente, in considerazione della approfondita e specifica competenza nella materia, propone di 

segnalare quale rappresentante OIBA il consigliere Capezzuto. 

Delibera n. 4 / 29.11.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità e delibera di inviare nota al Politecnico con l’invito a comunicare, 

agli iscritti interessati, la non validità degli esami sostenuti all’interno del corso di laurea ai fini 

dell’acquisizione della abilitazione quali Coordinatori della Sicurezza.  

6.5 – È pervenuta, dal CNI, risposta alla nostra nota di richiesta parere in merito alle attività del 

Consiglio in carica, in regime di “prorogatio” sino alle elezioni di rinnovo dei consigli territoriali. 

Il Consiglio prende atto 

6.6 – Il Presidente informa il Consiglio che il Tribunale di Bari, non ha accolto la nostra istanza di 

“Revisione delle Linee Guida per la redazione delle istanze di liquidazione di onorari e spese degli 

esperti/consulenti tecnici d’ufficio”. Lo stesso Tribunale ritiene che i criteri liquidativi in vigore, 

fermo restando la possibilità di apportare modifiche da parte dei Giudici dell’Esecuzione, siano 

sufficientemente ampi e satisfattivi. 
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Il Consiglio prende atto con rammarico visto il non accoglimento delle proposte riportate nella 

“Revisione delle Linee Guida per la redazione delle istanze di liquidazione di onorari e spese degli 

esperti/consulenti tecnici d’ufficio” prodotte dal Ns Consiglio. 

  

PUNTO 7 - Circolari CNI: Determinazioni 

Il Consigliere Stoppelli relaziona sulle seguenti circolari: 

7.1 - Circ. CNI n. 811/XIX Sess/2021- Sentenza n. 7336/2021 del Consiglio di Stato sulla 

legittimazione della RPT 

In data 3 novembre 2021, il Consiglio di Stato ha depositato la sentenza, allegata alla circolare, 

accogliendo il ricorso proposto dalla Rete Professioni Tecniche. 

In particolare, il ricorso presentato dalla RTP verteva al riconoscimento della legittimazione della 

RPT a tutelare in giudizio gli interessi dei suoi associati, intendendosi quali associati gli ordini e 

collegi professionali, nonché i singoli professionisti. 

In particolare, trattasi della fattispecie per cui la Fondazione PARSEC, fondazione senza scopo di 

lucro, aveva richiesto l’inserimento negli elenchi di cui alla D. Lgs 50/2016, quale soggetto avente le 

caratteristiche per l’espletamento dei servizi di ingegneria e architettura. In giudizio si era costituita 

anche la RPT ed il TAR Lazio con sentenza 654/2021 (di cui non si ha notizia né nella presente 

circolare, né in circolari precedenti) aveva sollevato l’inammissibilità dell’intervento della RPT sulla 

base dell’affermazione per la quale la RPT non era soggetto legittimato a tutelare in giudizio gli 

interessi dei suoi associati, anche in ragione del fatto che il suo statuto non lo prevedeva. 

Diversamente il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7336/2021 (questa volta invece comunicato agli 

ordini professionali con la circolare 811/2021) ha accolto il ricorso della RTP, confermando la 

possibilità che la stessa possa tutelare in giudizio gli interessi dei suoi associati, intendendosi quali 

associati gli ordini e collegi professionali, nonché i singoli professionisti. 

Si sottolinea nello specifico, quindi, che non vi è la possibilità di comprendere, data l’omissione della 

sentenza del TAR 654/2021, se le fondazioni senza scopo di lucro, che abbiano all’interno del proprio 

oggetto sociale i servizi di ingegneria e di architettura, possano partecipare alle gare relative al codice 

dei contratti pubblici; sembra comunque messo in evidenza, nella sentenza del consiglio di stato, che 

la RTP possa tutelare in giudizio sia gli ordini professionali aderenti che i singoli iscritti. 

Tale circostanza risulta di evidente interesse, in quanto gli ordini professionali ed i singoli iscritti che 

fanno capo alla RTP potrebbero quindi chiedere di tutelare i propri interessi nei confronti di 

procedimenti amministrativi direttamente alla RTP. 

Il Consiglio prende atto. 

7.2 - Circ. CNI n. 812/XIX Sess/2021 - Supersisma bonus 110%: recenti risposte della 

Commissione di Monitoraggio e GdL su CILA(S) 

La circolare tratta tre nuovi documenti che la Commissione di Monitoraggio ha rilasciato nel corso 

dei mesi di settembre ed ottobre 2021, relativi ai seguenti argomenti: 

1. Corrispettivi professionali per interventi nelle aree dell’Italia centrale Sisma 2016 

2. Interventi su opere esistenti nell’area di sedime del/dei fabbricati 

3. Contraente Generale (GC) ed attività professionali riservate 

Gli approfondimenti ed i chiarimenti sono allegati alla circolare con richiesta da parte del CNI di 

comunicare agli iscritti la loro pubblicazione sul sito ufficiale. 

In sintesi, il primo punto consiste nella trattazione delle modalità di calcolo dei corrispettivi 

professionali quando risultano contemporaneamente applicati gli incentivi di cui al SISMA2016 ed il 

Superbonus. Il secondo punto consiste nella possibilità di inserimento come interventi ricedenti nel 

supersismabonus anche lavorazioni che ricadano al di fuori dell’area di sedime del fabbricato, purché 

il progettista asseveri che tale intervento risulti necessario ai fini del miglioramento strutturale. 

Il terzo caso verte sul delicato rapporto tra General Contractor e Professionisti e delle possibili 

implicazioni deontologiche, tanto da auspicare un percorso formativo soprattutto nei confronti dei 

giovani colleghi. 
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Infine la circolare rende nota la costituzione in ambito Dipartimento della Funzione Pubblica presso 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri di uno specifico gruppo di lavoro per rispondere alle tante 

FAQ sull’utilizzo della CILA (S) superbonus all’interno della quale sono presenti rappresentanti 

dell’Agenzia delle Entrate, dell’ANCI, dell’ANCE, componenti della struttura di Governo, il CNI è 

rappresentato dal Vice Presidente Giovanni Cardinale ed aprirà una specifica sezione del sito ufficiale 

su questo argomento per ricevere quesiti da discutere nel gruppo stesso. 

Delibera n. 5 / 29.11.2021 

Il Consiglio delibera di inviare newsletter agli iscritti. 

7.3 - Circ. CNI n. 813/XIX Sess./2021 - Elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali –richieste 

di chiarimenti –ordinanza del TAR Lazio n.5547/2021 relativa alle elezioni dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili –applicabilità delle previsioni dettate dal decreto-

legge 16 maggio 1994 n.293 (“Disciplina della proroga degli organi amministrativi”) –

ordinanza cautelare del Consiglio di Stato 19/11/2021n.6206–riforma della ordinanza del TAR 

del Lazio –trasmissione e osservazioni 

La circolare riguarda le preoccupazioni che la sottoscritta aveva già evidenziato in precedenza. 

La stessa sottolinea che tale preoccupazione è pervenuta al CNI da “alcuni” per cui la preoccupazione 

della sottoscritta è stata condivisa, senza saperlo, anche da altri consigli territoriali. 

In particolare si legge che “ha suscitato preoccupazione l’affermazione contenuta nella ordinanza 

del TAR Lazio n.5547del 16 ottobre 2021, secondo cui la legge professionale della Categoria in 

questione sarebbe da coordinare con la disciplina posta dal decreto-legge 16/05/1994 n.293 che 

testualmente si applica agli “organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato e 

degli enti pubblici..”, sulla base della considerazione che il Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) è esso stesso un ente pubblico” 

Viene quindi comunicato che il Consiglio di Stato con l’ordinanza cautelare 19/11/2021 n.6206, ha 

riformato l’ordinanza n.5547/2021 del TAR del Lazio, accogliendo l’appello cautelare presentato dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e sollecitando il TAR ad 

anticipare la trattazione nel merito, ad oggi fissata per il giorno 22 febbraio 2022. 

Infine, il CNI anticipa che a breve sarà inviata una nota a esplicativa a firma dell’Avv. Massimo 

Luciani (avvocato del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili). 

Il Consiglio prende atto. 

7.4 - Circ. CNI n. 814/XIX Sess/2021 - Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale 

e territoriale – Comitato speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il PNRR – 

Partecipazione del Consiglio Nazionale 

Ci viene comunicato l’insediamento del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e 

territoriale a cui ha preso parte il Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri, quale coordinatore 

della Rete Professioni Tecniche. Si è inoltre insediato il Comitato Speciale del Consiglio Superiore 

dei lavori pubblici per accelerare l’iter autorizzativo delle opere pubbliche del PNRR di particolare 

complessità e considerate prioritarie, di cui è componente il Presidente del CNI. 

Il comitato è presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è composto da 

29 esperti, che valuteranno i progetti complessi per l’attuazione del PNRR verificando entro 15 giorni 

dalla ricezione del progetto eventuali carenze. In caso di rilievi, restituirà subito il progetto alla 

stazione appaltante che provvederà alle necessarie modifiche o integrazioni entro i successivi 15 

giorni. Il Comitato Speciale esprime il parere sul progetto entro 45 giorni dalla sua ricezione oppure 

entro 20 giorni dall’invio del progetto modificato. Decorsi questi termini si ricorrerà al principio del 

silenzio-assenso 

Il Consiglio prende atto. 

7.5 - Circ. CNI n. 815/XIX Sess/2021 - Convocazione Network Giovani 1° dicembre 2021 

Il giorno 1° dicembre 2021 alle ore 16.00 è convocato il Network Giovani Ingegneri, in modalità 

videoconferenza. Il CNI richiede l’invio del nominativo da inviare all’indirizzo segreteria@cni-

online.it 
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Delibera n. 6 / 29.11.2021 

Il Consiglio delibera di nominare il consigliere Marra. 

7.6 - Circ. CNI n. 816/XIX Sess./2021 - Sentenza TAR Lazio, Sex. I, R.G. n. 11023/2021 del 

27/10/2021 – Nuovo Regolamento Elettorale – Riscontro del Ministero della Giustizia del 

25.11.2021 – Trasmissione 

Il CNI inoltra la risposta ricevuta dal Ministero della Giustizia in merito all’adozione del nuovo 

regolamento elettorale. Il Ministero della Giustizia richiede di ottemperare nel più breve tempo 

possibile, in considerazione del fatto che molti Ordini risultano ad oggi scaduti da tempo ed anche in 

virtù dell’imminente scadenza del mandato del Consiglio Nazionale, prevista per il 7 dicembre 2021. 

Il Consiglio prende atto 

 

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

 

PUNTO 8 - Commissione Pareri e SIA: Determinazioni 

Si rinvia 

 

PUNTO 9 - Commissione Elenchi riservati, segnalazione nominativi: Determinazioni 

9.1 - Richieste Segnalazioni 

Il Coordinatore della Commissione Elenchi riservati e segnalazione nominativi, illustra al Consiglio 

le richieste pervenute in Commissione e le proposte della stessa in merito: 

9.1.1 – Il Comando Polizia Locale Città di Giovinazzo ha inoltrato richiesta di nominativi per 

la Commissione Comunale sui Locali di Pubblico Spettacolo.  

 La Commissione ha analizzato i 7 curricula pervenuti a seguito dell’invio della newsletter, nello 

specifico dei colleghi  

 

n. Nome Candidato  

1 DE BARI ONOFRIO X 

2 DI PINTO FRANCESCO no 

3 FALLACARA ANTONIO no 

4 FUSILLI FRANCESCO X 

5 LEONE MICHELE 

LEONARDO 

no 

6 SBLENDORIO GEO no 

7 SOLFRIZZO FRANCESCO X 

 

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

 

n. Nome Candidato  

1 DE BARI ONOFRIO X 

4 FUSILLI FRANCESCO X 

7 SOLFRIZZO FRANCESCO X 

 

Delibera n. 7 / 29.11.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

9.2 Richiesta CNI - PROGETTO 20/20/20: individuazione formatori e webinar formativo 

L’ing. Gaetano FEDE, al fine dell’avvio del progetto “20 Regioni, 20 Ordini, 20 Città”, per il quale 

l’Ordine di Bari   ha dato la disponibilità, ha fissato una sessione formativa in modalità web per i 

professionisti che dovranno rivestire il ruolo di formatori nelle scuole pilota, individuate sul nostro 

territorio. Pertanto, ci invitano ad individuare, tra gli iscritti, due colleghi che possano svolgere il 
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delicato compito di formatori. Per rendere la scelta più organica e consapevole si allega una scheda 

orientativa che individua le caratteristiche del profilo secondo tre parametri: curriculum 

professionale, insegnamento, programmazione e preparazione. 

La Commissione vista la delicatezza del compito richiesto ai nostri iscritti, propone in primis di 

individuare tra i Consiglieri figure idonee ad assolvere al Ruolo richiesto, in subordine di 

coinvolgere proattivamente la Commissione Sicurezza, chiedendo due nominativi di iscritti che 

attestino con autocertificazione quanto richiesto nella scheda orientativa.  

Delibera n. 8 / 29/11/2021 

Il Consiglio approva, con il voto contrario del consigliere Capezzuto, la proposta di richiede alla 

Commissione Sicurezza i nominativi che attestino con autocertificazione quanto richiesto nella 

scheda orientativa. 

 

PUNTO 10 - Commissione Formazione e Aggiornamento: Determinazioni 

10.1 – Nuove proposte 

10.1.1 – Organizzazione con docente Prof. Adriano Cecconi, di un Seminario on-line, il 18.12.2021, 

dal titolo ““Le novità interpretative e normative degli ultimi mesi sul Superbonus 110%”. Al docente 

sarà corrisposto un compenso pari a € 140,00/h. 

Si propongono n. 3 CFP  

RS e Tutor/Moderatore Ing. Antonella Stoppelli 

Delibera n. 9 /29.11.2021 

Il Consiglio approva 

10.1.1 - È pervenuta dalla Confartigianato, proposta di co-organizzazione di un Seminario in 

presenza, previsto il 13.12.2021 c/o Padiglione Confartigianato – Fiera del Levante – dal titolo 

“tecnologie non distruttive per il risanamento di tubazioni nel campo idrico. 

Il Proponente ha inoltrato locandina editabile al fine di permetterci le modifiche necessarie a rendere 

la stessa conforme alla regolamentazione vigente. 

La commissione rileva come la proposta non sia accoglibile in quanto in contrasto con il testo unico 

e non ci sono i tempi tecnici per i necessari adeguamenti 

Delibera n. 10 /29.11.2021 

Il Consiglio non approva la proposta di Confartigianato 

10.1.2 - È pervenuta dall’INU Puglia, richiesta di co-organizzazione di un Convegno in presenza dal 

titolo “III Rassegna urbanistica regionale della Puglia – Conoscere il presente per pianificare il futuro 

– Paesaggio e urbanistica, un patto e nuove alleanze per rinnovate forme di tutela, valorizzazione e 

progresso di comunità” – Previsto il 03.12.2021 c/o Chiostro San Domenico – Noci (BA) 

La commissione rileva come la proposta non sia accoglibile in quanto in contrasto con il testo unico 

e non ci siano i tempi tecnici per i necessari adeguamenti  

Si è altresì rilevata la mancanza, tra gli interventi previsti, un intervento di un rappresentante 

dell’Ordine di Ingegneri della Provincia di Bari 

Delibera n. 11 /29.11.2021 

Il Consiglio non approva la proposta dell’INU 

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

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

10.2.1 - Prot. 0004397 del 20.10.2021 Ing. Lomurno A. Maternità Dal 01.01.2021      12 mesi 

10.2.2 - Prot. 0004401 del 20.10.2021 Ing. Blasi F.  Malattia Dal 23.04.2021       6 mesi 

10.2.3 – Prot. 0004741 del 15.11.2021 Ing. Baccaro R. Maternità dal 01.01.2021      12 mesi 

10.2.4 – Prot. 0004863 del 19.11.2021 Ing. Carnimeo A. Paternità Dal 20.09.2021     12 mesi  

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

l’accoglimento. 

Delibera n. 12 /29.11.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 
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10.2.5 - Prot. 0004400 del 20.10.2021 Ing. Annese G. Maternità Dal 10.05.2020       10 Mesi 

La Commissione, considerato che i termini per le richieste di esonero relative all’anno 2020 sono 

scaduti, dispone che si comunichi alla collega la possibilità di richiedere tale esonero per l’anno in 

corso. 

Delibera n. 13 /29.11.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

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

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

10.3.1 - Prot. 0004402 del 20.10.2021 Ing. Di Carolo F.  Dottorato 30 CFP Anno 2021 

10.3.2 - Prot. 0004486 del 27.10.2021 Ing. Schiavarelli M. Master  30 CFP Anno 2021 

10.3.3 - Prot. 0004739 del 15.11.2021 Ing. Volpe G. Dottorato 30 CFP       1°Anno 20/21 

10.3.4 - Prot. 0004805 del 17.11.2021 Ing. Elia I.  Dottorato 30 CFP Anno 2021 

10.3.5 - Prot. 0004807 del 17.11.2021 Ing. Di Dio D.M. Master  30 CFP Anno 2021 

10.3.6 - Prot. 0004829 del 17.11.2021Ing. Carbone P. M. Dottorato 30 CFP      1° Anno 20/21 

10.3.7 - Prot. 0004889 del 22.11.2021Ing. Lioi B.  Dottorato 30 CFP      1° Anno 20/21 

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

l’accoglimento. 

Delibera n. 14 /29.11.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

10.3.8 - Prot. 0004403 del 20.10.2021 Ing. Mastronardi L.  Master   Anno 2020 

10.3.9 - Prot. 0004404 del 20.10.2021 Ing. Musicco S. Esame univ.  Anno 2019 

10.3.10 - Prot. 0004405 del 20.10.2021 Ing. Musicco S. Esame univ.  Anno 2018 

La Commissione, verificata la irregolarità delle richieste pervenuta e sopra dettagliata, posto che 

risultano ampiamente scaduti i termini fissati dal regolamento per la presentazione di istanze di 

accreditamento CFP per gli anni 2018, 2019 e 2020, ne propone il non accoglimento. 

Delibera n. 15 /29.11.2021 

Il Consiglio non approva le richieste sopra dettagliate 

10.4 – Varie  

10.4.1 - In relazione al corso di aggiornamento per Coordinatori sicurezza organizzato dal nostro 

Ordine con segreteria organizzativa ARIAP (delibera n. 15 – Consiglio 07.06.2021), è pervenuta 

dall’Ing. Paola Pepe, richiesta di proporre il corso a singoli moduli da 4 h. ad un prezzo pari a € 

30,00/Modulo. 

La commissione in considerazione del contratto già stipulato che prevede una differente modalità di 

erogazione e della presenza di iscrizioni già attive per il corso di 40 ore, ritiene non accoglibile la 

proposta. 

Delibera n. 16 /29.11.2021 

Il Consiglio non approva la proposta pervenuta dall’ARIAP. 

10.4.2 - La Fondazione del CNI ci ha comunicato, in data 12.11.2021, la “non approvabilità” di un 

evento caricato in piattaforma e svoltosi in data 12.10.2021. 

Di seguito quanto comunicato dalla Dott.ssa Polito della Fondazione del CNI: “per quanto riguarda 

l'ultima iniziativa dal titolo "Il Project Management nei Bandi di assunzione PNRR - FAD Covid 19" 

cui codice di riferimento è 21o44077.  

“Come accennavo informalmente, l'iniziativa presenta numerose criticità sul piano formale e 

sostanziale, alcune delle quali insormontabili a fronte della documentazione caricata. 

In particolare, si rileva l'assenza di conformità rispetto all'art. 4 e ss. del Testo Unico 2018, poiché 

diverse obbligazioni che la normativa riconduce in capo all'Ordine al momento dell'iscrizione 

all'evento risulterebbero associate all'Istituto CREVIT/ ISIPM, a partire dal trattamento dei dati 

personali, al manifestarsi dell'Istituto CREVIT come organizzatore dell'iniziativa, 

preoccupando anche il rilascio di eventuali aggiornamenti tecnici sulle certificazioni. 

Inoltre, si fa presente che ciò non risulta in linea rispetto al rapporto di collaborazione presentato.  
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Per questa ragione, allo stato attuale, l'iniziativa formativa così come presentata non risulta 

accreditabile presso il Consiglio Nazionale” 

La Commissione propone l’inoltro di una nota, indirizzata al CNI c.a. del Presidente, Ing. Zambrano, 

in cui si richiede una soluzione al problema sollevato dalla Fondazione.   

Delibera n. 17 /29.11.2021 

Il Consiglio approva 

10.4.3 - È pervenuta, dall’Ing. Michele Fazio, docente del “Corso di formazione per Operatori UAS 

e aspiranti piloti UAS – Open A1-A3” organizzato dall’OIBA, richiesta di pubblicazione, per fini 

personali, di parti o estratti delle lezioni tenute.  

La commissione ritiene accogliibile la proposta purché ci sia un inoltro preventivo, da parte 

dell’ingegnere, delle parti che andranno utilizzate per fini personali, al fine di verificare l’assenza di 

ogni riferimento (GRAFICO, VERBALE, DI IMMAGINE) al nostro Ordine. 

Delibera n. 18 /29.11.2021 

Il Consiglio approva 

 

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

Si rinvia. 

 

Alle ore 17,30 escono i consiglieri Barile e Bosco. 

 

PUNTO 4 - Rinnovo Contratto Integrativo dipendenti anno 2022: Provvedimenti e 

determinazioni 

Il Presidente sottopone al Consiglio per approvazione il Contratto Integrativo dei dipendenti OIBA, 

relativo all’anno 2022, precisando che il documento è stato concordato con le parti sindacali 

cofirmatarie dello stesso. 

Delibera n. 19 / 29.11.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità il contratto integrativo anno 2022 e dà mandato al Presidente per 

la sottoscrizione dello stesso. 

 

PUNTO 5 – Piano triennale del fabbisogno del personale OIBA: Provvedimenti e 

determinazioni 

Il Presidente illustra al Consiglio il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2021-2023 prodotto 

dallo studio di consulenza Fazio-Masala, come da delibera di Consiglio del 21/07/2021. 

Il documento in oggetto è stato redatto in considerazione dell’attuale quadro normativo e sulla base 

della pianta organica del nostro Ordine approvata dal CNI nel 2005, che evidenzia una carenza di 7 

unità distribuite tra le aree B e C. La programmazione descritta nel Piano di Fabbisogno prevede 

dunque la copertura di n. 5 unità in Area B entro il 2022, n. 2 unità in Area C entro il 2023 oltre a n. 

2 unità in Area A nel medesimo anno. 

Il Consiglio prende atto della proposta di Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2021-2023 e 

rinvia ad una riunione di Consiglio fissata per il giorno 09.12.2021 alle 16,30 la relativa approvazione. 

 
PUNTO 11 - Commissioni tematiche e permanenti: Determinazioni; 

Si rinvia 

 

Alle ore 18.00 il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio 

 

Il Consigliere Segretario              Il Presidente  

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




