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VERBALE n.1546 del 11.07.2022 

 
L’anno 2022 il giorno 11 del mese di luglio alle ore 16.00, previa convocazione prot. n. 0003367 del 

06.07.2022, si è riunito, presso la sed dell’Ordine – Viale Japigia, 184 - Bari, 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)   Bandi di concorso ex articolo 22 comma 15 del D. Lgs n. 75/2017: Provvedimenti e determinazioni; 

5)   Lavoro agile personale di Segreteria: Provvedimenti e determinazioni; 
6)   Congresso Nazionale Ordini degli Ingegneri 2022: Provvedimenti e determinazioni; 

7)   Commissione Elenchi Riservati, segnalazione nominativi: Determinazioni; 

8)   Comunicazioni del Presidente: Provvedimenti e determinazioni; 

9)   Circolari CNI: Provvedimenti e determinazioni. 

 

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

Bruno 

Sono presenti i Consiglieri: Vito Barile, Diego Bosco, Carlo Contesi, Giovanni De Biase, Angelo 

Lobefaro, Leonardo Santamaria, 

Risultano assenti i Consiglieri: Pasquale Capezzuto, Roberto Masciopinto (e-mail 11.07.2022), 

Daniele Marra (e-mail 11.07.2022), Nicola Cortone (comunicato 11.07.2022), Amedeo D’Onghia, 

Ida Palma, Antonella Stoppelli. 

 
PUNTO 1 – Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale n. 1545 relativo alla seduta di 

Consiglio del giorno 20.06.2022. Il Consiglio conferma l’avvenuta trasmissione dello stesso nei modi 

e nei tempi previsti dal Regolamento. 

Il Presidente pone ai voti il verbale n. 1545 

Delibera n. 1 /11.07.2022 

Il Consiglio approva 

 
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) Annese Davide (Sett. Ind.), 2) Nettis Andrea (Sett. Civ. Amb.), 3) Pesola Vito (Sett. 

Ind.). 

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

1) Campanelli Mariangela (Matr. A7907). 

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

digitale l’Ingegnere: 1) De Lisotta Massimo (Matr. A6406). 

Delibera n. 2 /11.07.2022 

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

Sez. A: 1) Annese Davide (Sett. Ind.), 2) Nettis Andrea (Sett. Civ. Amb.), 3) Pesola Vito (Sett. 

Ind.). 

Sono accettate le dimissioni dell’Ingegnere: 1) Campanelli Mariangela (Matr. A7907). 

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

1) De Lisotta Massimo (Matr. A6406). 

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

segreteria13
Casella di testo
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1. Diana NITTI 44 p.ti 

2. Rossana MITAROTONDO 43 p.ti 

3. Francesco Pablo DE NAPOLI 42 p.ti 

 

 

3.1 Il Presidente, in assenza del 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 /11.07.2022 

Il Consiglio approva 

3.2 – Il Presidente, altresì comunica, come da elenco allegato, titolo e importo dei mandati di 

pagamento a ratifica. Si precisa che i mandati nn. 166,179,180,181,182,183,184 e 185 sono stati 

autorizzato dal Presidente. 

Il Consiglio prende atto 

 
Alle ore 16,20 entra il consigliere Capezzuto. 

 
PUNTO 4 - Bandi di concorso ex articolo 22 comma 15 del D. Lgs n. 75/2017: Provvedimenti e 

determinazioni 

Il Presidente comunica che la procedura selettiva per la progressione tra le aree riservata al personale 

di ruolo in area A, per titoli e colloquio, a n. 3 posti di qualifica B, posizione economica B1 a tempo 

indeterminato, in materia di Segreteria e formazione dell’albo, nonché formazione e logistica e del 

personale, si è conclusa con la presentazione al Consiglio dell’Ordine della graduatoria provvisoria 

di merito dei concorrenti da parte della Commissione giudicatrice, formata dall’ Ing. Vitantonio 

Amoruso (Presidente) e dai componenti Ing. Giuseppe Bruno, Ing. Damiana Guarini, Avv. Antonio 

Matarrese, Dott. Marco d’Angelo, oltre che dal segretario, Sig.ra Filomena Tunzi. 

Pertanto: 

Visto il DPR 10.1.1957 n.3 e s.m.i.; 

Visto il DPR 9 maggio 1994 n. 487, in quanto applicato, e s.m.i.; 

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165/2001 e s.m.i.; 

Visto il d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e s.m.i.; 

Visto il dlgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

Vista il d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75, articolo 22 comma 15 del dlgs n. 75/2017; 

Visto il vigente CCNL del personale funzioni centrali - Enti pubblici non economici; 

Vista la delibera del Consiglio dell’Ordine, con la quale è stata adottata la decisione di bandire una 

procedura selettiva per la progressione tra le aree riservata al personale di ruolo in area A, per titoli e 

colloquio, a n. 3 posti di qualifica B, posizione economica B1 a tempo indeterminato, in materia di 

Segreteria e formazione dell’albo, nonché formazione e logistica e del personale ai sensi dell’articolo 

22 comma 15 del dlgs n. 75/2017; 

Vista la delibera del  Consiglio  dell’Ordine del  9  maggio  2022 di  nomina della Commissione 

giudicatrice; 

Vista la graduatoria provvisoria di merito della selezione in oggetto predisposta dalla predetta 

Commissione al termine delle operazioni selettive sulla base del punteggio finale; 

Rilevato che non esistono valutazioni di titoli di precedenza a parità di punteggio; 
Ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l’approvazione della graduatoria provvisoria di 

merito; 

Delibera n. 4 /11.07.2022 

Il Consiglio, su proposta del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, delibera 

di approvare la graduatoria di merito della procedura selettiva per la progressione tra le aree riservata 

al personale di ruolo in area A, per titoli e colloquio, a n. 3 posti di qualifica B, posizione economica 

B1 a tempo indeterminato, in materia di Segreteria e formazione dell’albo, nonché formazione e 

logistica e del personale, ai sensi dell’articolo 22 comma 15 del dlgs n. 75/2017 
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Il Consiglio delibera altresì che i tre candidati siano dichiarati vincitori della selezione e stabilisce 

che siano inquadrati nei ruoli del personale dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari nella 

posizione B posizione economica B1 (assistenti) con effetto dal 1° agosto 2022. Sono stati adempiuti 

gli obblighi di pubblicazione del risultato previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33. 

 
PUNTO 5 – Lavoro agile personale di Segreteria: Provvedimenti e determinazioni 

Il Consigliere Segretario comunica che è pervenuta richiesta, da n.2 unità del personale di 

Segreteria, di prosecuzione dell’attività lavorativa in modalità agile (modalità lavorativa che vede 

coinvolti n. 4 dipendenti OIBA) sino al termine della pausa estiva. Per tali 2 unità l’accordo 

individuale, stipulato ad aprile 2022, è scaduto il 30 giugno 2022. 

Si è provveduto ad informare il consulente del lavoro Dott. Marco D’Angelo che ha espresso 

parere favorevole. 

Delibera n. 5 /11.07.2022 

Il Consiglio approva 

 
PUNTO 6 - Congresso Nazionale Ordini degli Ingegneri 2022: Provvedimenti e determinazioni 

Stante quanto comunicato dal CNI, con circolare n. 907, è necessario provvedere, entro il 30.07.2022 

(pena la maggiorazione dell’importo previsto) al pagamento di una quota fissa di € 600,00 in qualità 

di Ordine iscritto al Congresso, oltre all’importo derivante dal prodotto del numero di quote che danno 

diritto alla partecipazione, in un numero delegati pari a quello previsto dal Regolamento congressuale 

(21+1). L’importo totale dovuto è pari a € 13.200. Si precisa che è stata verificata la capienza del 

relativo capitolo di spesa. 

Delibera n. 6 /11.07.2022 

Il Consiglio approva 

 
PUNTO 7 - Commissione Elenchi riservati, segnalazione nominativi: Determinazioni 
Il Presidente, in assenza del Coordinatore della Commissione Elenchi riservati, segnalazione nominativi ing. 

Daniele Marra, illustra al Consiglio la richiesta pervenuta 

7.1 - Ex art 67. comma 4 del D.P.R. 380/2001 Terne collaudatori 

L’ing. Massimo Grimaldi in qualità di tecnico incaricato dell’Accertamento di Conformità relativo 

alla tettoia per ricovero coperto di autovetture in Bari C.so A. De Gasperi 453, richiede una terna di 

ingegneri per il collaudo statico 

A seguito della richiesta dell’ing. Massimo Grimaldi, si segnala la seguente terna: 

Ing. Cramarossa Maurizio     matr. 5548 

Ing. Crismale Vitonofrio       matr. 4555 

Ing. Cristino Giancarlo          matr. 4975 

Delibera n. 7 /11.07.2022 

Il Consiglio approva 

7.2 Ministero dell’Interno - Ex L. 818/84 

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

Ministero dell’Interno. 

Delibera n. 8 / 11.07.2022 

È iscritto nell’Elenco del Ministero dell’Interno l’Ing.  Lionetti Carmine. 

 
PUNTO 8 – Comunicazioni del Presidente: Provvedimenti e determinazioni 

8.1 – Il Presidente comunica di aver concesso il Patrocinio gratuito dell’Ordine all’edizione 2022 

dell’International Risk Management Conference, tenutasi a Bari il 4 e 5 luglio 2022 e al 

Convegno “Energia eolica tra Germania e Sud Italia: Opportunità, sfide e prospettive future”, 

organizzato dalla Camera di Commercio Italo-Germanica e previsto a Bari, il 12 luglio c.a. 

Il Consiglio prende atto 



 
 

Approvato nella seduta 

di Consiglio del 05.09.2022 

Verbale n. 1549 

4/5 

 

 

8.2 – È pervenuta, dal Consigliere Ing. Santamaria Leonardo, in qualità di Coordinatore della 

Commissione Ingegneria dell’Informazione OIBA, richiesta di inoltro, ai professionisti iscritti al 

secondo (industriale) e terzo (Informazione) settore, di una newsletter con specifico link che rimanda 

ad un questionario, la cui compilazione ci permetterà di conoscere le loro preferenze circa i temi 

formativi da approfondire oltre che il loro livello di esperienza con l'open source. 

Delibera n. 9 /11.07.2022 

Il Consiglio approva 

8.3 - È pervenuto, da parte del Prof. Giovanni Schiuma, invito al Presidente a partecipare, in data 

20 luglio 2022, al Summer Symposium dell’Ingegneria Gestionale, organizzato dalla LUM. 
Delibera n. 10 /11.07.2022 

Il Consiglio delibera la partecipazione, in rappresentanza dell’Ordine, del Prof. Ing. Vitantonio 

Amoruso. 

8.4 - È pervenuta, dall’Ing. Fabio Pagano, Responsabile tecnico dell’Associazione ASSIL nonché 

Presidente della Commissione Tecnica UNI/CT023, richiesta di Patrocinio e messa a 

disposizione, per i giorni 20 e 21 ottobre 2022, di una sala ove svolgere una riunione (circa 20 

pax) della sopra citata Commissione Tecnica UNI, utile alla revisione della Norma EN 12464- 

2:2014. 

Il Presidente propone la concessione del Patrocinio OIBA oltre alla concessione della sede OIBA 

quale luogo per tale incontro. 

Delibera n. 11 /11.07.2022 

Il Consiglio approva 

8.5 - La STN, comunica che il 18.07.2022, si terrà una riunione, in videoconferenza, inerente al 

Corso di Formazione per Valutatori Aedes, previsto a settembre 2022. La stessa STN richiede la 

partecipazione alla riunione di un delegato del nostro Ordine. 

Delibera n. 12 /11.07.2022 

Il Consiglio delibera di designare, quale delegato OIBA, l’Ing. Angelo Lobefaro. 

 
PUNTO 9 – Circolari CNI: Provvedimenti e determinazioni 

9.1 - Circ. CNI n. 911/XIX Sess/2022 - Attivazione nuova piattaforma ANPA, Anagrafe 

Nazionale Professionisti Antincendio e Circ. CNI n. 915/XIX Sess./2022 - Attivazione nuova 

piattaforma ANPA, Anagrafe Nazionale Professionisti Antincendio – webinar 15 luglio 

Il CNI ci comunica che è imminente l’operatività dell’ANPA, Anagrafe Nazionale Professionisti 

Antincendio, una nuova piattaforma di gestione dell’elenco dei professionisti antincendio. 

Il Consiglio Nazionale richiede di fornire, entro e non oltre il prossimo 13 luglio 2022, nome, 

cognome e indirizzo e-mail di un addetto/operatore del tuo Ordine che verrà abilitato all’utilizzo del 

sistema. 

Le modalità di utilizzo di tale nuova piattaforma saranno illustrate al personale di segreteria degli 

Ordini durante un webinar informativo che si terrà il prossimo 15 luglio 2022 dalle h10 alle h11:30. 

Delibera n. 13 /11.07.2022 

Il Consiglio delibera di indicare al CNI, quale addetto da abilitare all’utilizzo di tale sistema la Sig.ra 

Filomena Tunzi. Delibera, inoltre, di consentire la partecipazione al webinar previsto il 15 luglio p.v., 

alle Sig.re Tunzi Filomena, Bimbo Maria ed al Sig. De Napoli Francesco P. 

9.2 - Circ. CNI n. 912/XIX Sess/2022 - Servizio di “web analytics” to “Google Analytics” – 

Provvedimento Autorità per la Protezione dei Dati Personali - Informativa 

Il CNI ci invia un chiarimento circa un provvedimento dell’Autorità per la Protezione dei Dati 

Personali relativo al servizio di “web analytics” “Google Analytics” (di seguito anche GA). Questo 

servizio, offerto da un soggetto privato sia in forma gratuita che a pagamento, è largamente diffuso 

per il monitoraggio dei visitatori di piattaforme web, quali ad esempio i siti web degli Ordini 

territoriali. Il Consiglio Nazionale invita, pertanto, i Consigli territoriali a valutare con attenzione, 

consultandosi con i propri Responsabili per la protezione dei dati personali (DPO), sulle implicazioni 
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che derivano dall’utilizzo dello strumento oggetto del provvedimento dell’Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali, come anche dall’utilizzo di strumenti di “Analytics” che comportino 

un trasferimento di dati personali al di fuori dell’Unione Europea, utilizzando meccanismi simili a 

quelli indicati al punto 2.1 del provvedimento citato. 

Il DPO OIBA, interessato sulla problematica comunica di aver attenzionato la questione e, dalle 

verifiche effettuate, risulta che sul sito istituzionale dell’Ordine non sono presenti strumenti di 

Analytics, né per il trasferimento di dati nella UE né al di fuori della stessa. 

Anche sul portale della formazione e sulla App OIBA non risulta attivo né Google Analytics né alcun 

sistema di tracciamento dati che utilizzi servizi terzi. 
Il Consiglio prende atto 

 

 
 

Alle ore 16,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta di Consiglio. 
 

 
 
 
 
 

Il Consigliere Segretario                                                       Il Presidente 

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

 

 

 

 

 

  




