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VERBALE n.1542 del 09.05.2022 

 

L’anno 2022 il giorno 9 del mese di maggio alle ore 16.30, previa convocazione prot. n. 0002339 

del 04.05.2022 e n. 0002385 del 06.05.2022, si è riunito, in videoconferenza, 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; 

4) Bilancio preventivo anno 2022: Determinazioni; 

5) Assemblea ordinaria degli iscritti anno 2022: Provvedimenti e determinazioni; 

6) Bandi di concorso ex articolo 22 comma 15 del D. Lgs n. 75/2017: Provvedimenti e determinazioni; 

7) CCI - Indennità ex art. 77 CCNL 2016-2018: Provvedimenti e determinazioni; 

8) Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’ordine territoriale – Adempimenti: Provvedimenti e 

determinazioni; 

9) Comunicazioni del Presidente: Provvedimenti e determinazioni; 

10) Commissione Pareri – SIA: Aggiornamento e determinazioni; 

11) Commissione Elenchi Riservati, segnalazione nominativi: Determinazioni; 

12) Commissione Formazione e Aggiornamento: Determinazioni; 

13) Commissioni tematiche permanenti: Determinazioni. 

 

Odg aggiuntivo 

 

14) Richiesta partecipazione eventi aggregativi “Rimini 2022”: Determinazioni 

 

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

Bruno  

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

Biase, Angelo Lobefaro, Leonardo Santamaria. 

Risultano assenti i Consiglieri: Pasquale Capezzuto, Amedeo D’Onghia, Daniele Marra (e-mail 

09.05.2022), Roberto Masciopinto, Antonella Stoppelli, Ida Palma 

 

PUNTO 1 – Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale n. 1541 relativo alla seduta di 

Consiglio del 02.05.2022. Il Consiglio conferma l’avvenuta trasmissione dello stesso nei modi e nei 

tempi previsti dal Regolamento. 

Il Presidente pone ai voti il verbale n. 1541 

Delibera n. 1 /09.05.2022 

Il Consiglio approva 

 

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) Ingannamorte Savino (Sett. Civ. Amb.), 2) Schiraldi Vito (Sett. Ind.), 3) Troiano Luigia 

(Sett. Inf.), 4) Zupo Francesco Antonio (Sett. Civ. Amb.). 

Comunica altresì di avere verificato la regolarità della domanda di dimissioni dell’Ingegnere: 

1) Furio Gioconda (Matr. A10089) e della domanda di trasferimento dell’Ing. Lardo Fabrizia 

(Ordine di Bologna). 

Sono da reintegrare nell’Albo dalla sospensione per mancata comunicazione del domicilio 

digitale gli Ingegneri: 1) De Palo Francesco (Matr. A9101), 2) Maruca Antonio (Matr. A2776), 3) 

Zaza Vincenzo (Matr. A8097). 

Delibera n. 2 /09.05.2022 
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Sono iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari gli Ingegneri:  

Sez. A: 1) Ingannamorte Savino (Sett. Civ. Amb.), 2) Schiraldi Vito (Sett. Ind.), 3) Troiano Luigia 

(Sett. Inf.), 4) Zupo Francesco Antonio (Sett. Civ. Amb.). 

Sono accettate le dimissioni dell’Ingegnere: 1) Furio Gioconda (Matr. A10089). 

È trasferita all’Ordine di Bologna l’Ing. Lardo Fabrizia. 

Reintegro nell’Albo dalla sospensione per mancata comunicazione del domicilio digitale:  

1) De Palo Francesco (Matr. A9101), 2) Maruca Antonio (Matr. A2776), 3) Zaza Vincenzo (Matr. 

A8097). 

 

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 /09.05.2022 

Il Consiglio approva 

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

pagamento a ratifica. Si precisa che i mandati nn. 105, 106 e 113 sono stati autorizzati da 

Presidente. 

Il Consiglio prende atto 

 

PUNTO 4 - Bilancio preventivo anno 2022: Determinazioni 

Il Consigliere tesoriere, Ing. Nicola Cortone, presenta al Consiglio il Bilancio Preventivo anno 

2022, revisionato alla luce delle considerazioni pervenute da alcuni Consiglieri. 

Il Consiglio su proposta del consigliere Santamaria richiede la previsione della stampa di n°200 

copie dell’Albo cartaceo degli Iscritti. 

Delibera n. 4 /09.05.2022 

Il Consiglio approva il Bilancio Preventivo dell’anno 2022, così come revisionato dal Consigliere 

Tesoriere con la previsione di spesa per la stampa di n°200 copie dell’Albo cartaceo degli Iscritti. 

 

PUNTO 5 – Assemblea ordinaria degli iscritti anno 2022: Provvedimenti e determinazioni 

Il Consigliere Segretario, Ing. Giuseppe Bruno, informa il Consiglio che è stata inoltrata, al 

Politecnico di Bari, richiesta di disponibilità dell’Atrio coperto per lo svolgimento 

dell’Assemblea annuale degli iscritti nella settimana compresa tra il 24 e il 31 maggio c.a. 

Delibera n. 5 /09.05.2022 

Il Consiglio delibera di convocare l’Assemblea annuale in prima seduta per il giorno 30 maggio 

alle ore 9,00 e in seconda seduta per il 31 maggio alle ore 16,30, nell’Atrio coperto del 

Politecnico, e nel caso di indisponibilità, nella sede di OIBA. 

 

PUNTO 6 – Bandi di concorso ex art. 22 comma 15 del D. Lgs. n. 75/2017: Provvedimenti e 

determinazioni 

In merito alla Commissione di valutazione delle domande di adesione alla selezione in oggetto 

indicata, pur avendo ricevuto, dalle figure interpellate, conferma della liceità della composizione 

della Commissione di valutazione nominata con delibera n. 7 del 17.01.2022, si propone di 

acquisire la disponibilità dei professionisti sotto elencati a far parte, unitamente al Presidente ed al 

Consigliere Segretario, della Commissione per la valutazione delle domande pervenute in ordine al 

bando di concorso ex art. 22 c. 15 del dlgs n. 75/2017: 

1) Avv. Antonio Matarrese 

2) Dott. Marco D’Angelo 

3) Ing. Damiana Guarini  
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Il ruolo di Segretaria di Commissione sarà svolto, in qualità di personale di Segreteria di Area A, 

dalla Sig.ra Flora Tunzi. 

Delibera n. 6 /09.05.2022 

Il Consiglio approva e dà mandato al Presidente di provvedere a convocare la Commissione di 

valutazione non appena in possesso di riscontro positivo da parte dei sopra indicati professionisti. 

 

PUNTO 7 – CCI – Indennità ex art. 77 CCNL 2016-2018: Provvedimenti e determinazioni; 

Alla luce della messa a riposo di una ulteriore unità del personale di Segreteria del nostro Ordine e 

della conseguente distribuzione delle mansioni con un conseguente maggiore carico di 

lavoro/responsabilità per le unità ad oggi in servizio, il Presidente propone di riconoscere, agli 

impiegati maggiormente gravati da tali funzioni e responsabilità aggiuntive una maggiorazione 

della retribuzione. Sono state interessate sia le parti sindacali che il Consulente del Lavoro OIBA 

che hanno espresso parere favorevole alla iniziativa fornendo altresì le modalità di attuazione dello 

stesso. Pertanto, nello specifico, si propone di corrispondere alle Sigg.re Tunzi F. e Bimbo M. un 

incremento retributivo di importo pari a € 170,00 al lordo della contribuzione INPS e del carico 

erariale IRPEF. Tale importo sarà corrisposto mensilmente, per tredici mensilità a partire da 

gennaio 2022. Tale nuovo trattamento economico potrà perdurare fino all'effettivo svolgimento 

delle mansioni richieste ovvero fino al mutamento del sistema di organizzazione degli uffici 

dell'ordine.  

Allo scopo, stante quanto previsto dall’art. 77 del CCNL 2016-2018, sarà prevista una integrazione 

del Contratto Integrativo del personale di Segreteria anno 2022, in cui, in addendum al fondo già 

stanziato, sarà previsto un importo pari a € 4420,00, a copertura del provvedimento ex art. 77 del 

già richiamato CCNL. Si precisa che tale provvedimento economico rientra nel capitolo di spesa 

relativo al Contratto Integrativo del personale di Segreteria e che tale capitolo è ampiamente 

capiente della somma necessaria, dunque, non si rende necessaria alcuna variazione di Bilancio.  

Delibera n. 7 /09.05.2022 

Il Consiglio approva la proposta del Presidente e dà mandato al Consulente del lavoro, in 

collaborazione con la parte sindacale, di predisporre quanto necessario all’attuazione del deliberato. 

 

PUNTO 8 – Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’ordine territoriale – Adempimenti: 

Provvedimenti e determinazioni 

8.1 - In merito agli adempimenti previsti per le procedure di rinnovo del Consiglio, si propone 

l’approvazione dei seguenti modelli: 

Modello di Comunicazione CNI – Ministero vigilante 

Modello di Avviso di indizione elezioni agli iscritti 

Modello di Deliberazione elezioni del Consiglio dell’Ordine 

All. A – Modello di presentazione di candidatura 

All. B – Modello Scheda elettorale 

All. C – Modello CV candidati 

All. D – Modello Dichiarazione sostitutiva 

Delibera n. 8 /09.05.2022 

Il Consiglio approva all’unanimità 

8.1 – Al fine di valutare la ammissibilità delle candidature pervenute, si propone di istituire una 

Commissione preposta a tale compito, composta dai seguenti Consiglieri: Vitantonio Amoruso, 

Angelo Lobefaro, Leonardo Santamaria. 

Delibera n. 9 /09.05.2022 

Il Consiglio approva all’unanimità 

8.3 – In merito ai seggi istituiti nei Comuni di Altamura, Monopoli e Molfetta, è pervenuto ufficiale 

riscontro da quello del Comune di Monopoli. Restiamo in attesa di acquisire risposta ufficiale dalle 

sedi di Altamura e Molfetta. 
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Delibera n. 10 /09.05.2022 

Il Consiglio approva all’unanimità la determinazione delle sedi dei seggi con: Altamura - Salone 

Formazione della Polizia Locale in Via del Mandorlo, Molfetta - “Sala dei Vetri” della sede degli 

uffici comunali in Via Martiri di Via Fani e Monopoli – Ex Deposito Casermette in Via Arenazza.  

8.4 – Al fine di garantire alle operazioni di voto e di scrutinio un supporto adeguato, è stata 

richiesta, alla Ethica System, disponibilità e quantificazione degli oneri dovuti per tale assistenza. 

Il Consiglio prende atto. 

 

PUNTO 9- Comunicazioni del Presidente: Provvedimenti e Determinazioni 

Il Presidente ha concesso il Patrocinio OIBA ai seguenti eventi gratuiti: 

INU Puglia: Convegno “Conoscere il presente per pianificare il futuro in Puglia” - Bari - 

04.05.2022 

Action Group: Convegno “Rivoluzione Smart e IOT” – Bari 05.05.2022 

Action Group: Convegno “Nuove armonie cromatiche tra architettura e paesaggio” – Bari 

11.05.2022 

Holzservice: Convegno: “Lo stato dell’arte delle costruzioni in legno” – Bari 25.05.2022 

Il Consiglio prende atto 

 

PUNTO 10 – Commissione Pareri – SIA: Aggiornamento e determinazioni 

Si rinvia 

 

PUNTO 11- Commissione Elenchi riservati, segnalazione nominativi: Determinazioni 

11.1 - Il Presidente, in assenza del Coordinatore della Commissione, sottopone al Consiglio la 

richiesta pervenuta dal Comune di Capurso di terna di professionisti per il rinnovo della 

Commissione Comunale di Vigilanza. 

Delibera n. 11 / 09.05.2022 

Il Consiglio delibera la pubblicazione della richiesta 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. Sulla richiesta di candidatura verrà 

esplicitato che “ove i requisiti non siano adeguatamente evidenziati (in grassetto) sul  

curriculum, la commissione non ne terrà conto”. 
11.2 - L’Amtab S.p.A. ha inoltrato una richiesta di nominativi di professionisti per la Commissione 

giudicatrice “gara automazione Polipark”. 

Sono pervenute manifestazioni di interesse dai seguenti professionisti: Ing. Balducci Davide e Ing. 

Esposito Giuseppe. Dall’esame della Commissione è risultato che l’unico curriculum dotato dei 

requisiti richiesti è quello dell’Ing. Esposito G.  

Al fine di fornire all’Azienda richiedente la terna richiesta si è provveduto a richiedere disponibilità ai 

Consiglieri OIBA. Si è ricevuto riscontro positivo dal Consigliere Ing. Roberto Masciopinto.  

Come da delibera di Consiglio del 26.04.2022, la Commissione si è nuovamente riunita e, alla luce di 

quanto dichiarato dal Consigliere R. Masciopinto, propone di segnalare all’AMTAB, oltre al 

nominativo dell’Ing. Esposito G. anche quello dell’Ing. Masciopinto R. 

Il Consiglio rinvia per consentire di relazionare al consigliere Coordinatore Marra 

 

PUNTO 12 – Commissione Formazione e Aggiornamento: Determinazioni 

Si rinvia 

 

PUNTO 13 – Commissioni tematiche permanenti: Determinazioni 

13.1 - Il Coordinatore della Commissione “Edilizia e Territorio” OIBA” sottopone al Consiglio una 

proposta di modifica del Disegno di Legge Eco-Casa, approntato in Commissione. La Commissione 
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ne richiede l’inoltro alla V Commissione Regionale. La stessa propone altresì l’inoltro di una nota 

in cui l’OIBA richieda, alla Regione Puglia, di approvare due modifiche alla L. R. n. 20 del 2001, 

elaborate dalla Commessione. 

Delibera n. 12 / 09.05.2022 

Il Consiglio approva l’inoltro di quanto richiesto 

13.2 – Infine, in merito alla L. R. sulla Rigenerazione Edilizia, Il Coordinatore della Commissione 

“Edilizia e Territorio” OIBA” propone al Consiglio la approvazione di un testo elaborato in 

Commissione, da inoltrare alla Regione Puglia come “Proposta di modifica della Legge sulla 

Rigenerazione”. 

Delibera n. 13 / 09.05.2022 

Il Consiglio approva l’inoltro di quanto richiesto 

 

PUNTO 14 – Richiesta partecipazione eventi aggregativi “Rimini 2022”: Determinazioni “ 

È pervenuta, dall’Associazione “Congenia”, il Regolamento per i tornei di tennis che avranno luogo 

in occasione del prossimo Congresso nazionale – Rimini 2022. 

Avendo già acquisito, il nostro Ordine, la disponibilità alla partecipazione a tale torneo da parte 

della squadra di tennis istituzionale, il Consigliere Ing. Vito Barile, in qualità di referente della 

Commissione Sport ed Eventi OIBA chiede che l’Ordine proceda a formalizzare l’iscrizione al 

sopra citato torneo. 

Delibera n. 14 /09.05.2022 

Il Consiglio approva appurata la capienza del capitolo di spesa. 

 

 
 

Alle ore 17,20 il Presidente dichiara chiusa la seduta di Consiglio. 

 

 

 

 

Il Consigliere verbalizzante            Il Presidente  

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




