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VERBALE n.1551 del 19.09.2022 

 

 

L’anno 2022 il giorno 19 del mese di settembre alle ore 16.00, previa convocazione prot. n. 0004022 

del 14.09.2022, si è riunito, presso la sede dell’Ordine – Viale Japigia, 184 - Bari, il Consiglio 

dell’Ordine, per discutere il seguente Ordine del giorno: 

 

Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza; 

Interrogazioni e dichiarazioni; 

 

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

1)  Approvazione verbali sedute precedenti; 

2)  Aggiornamento elenco professionisti abilitati ex L. 818/84: Provvedimenti e determinazioni; 

3)   Circolari CNI – Provvedimenti e determinazioni; 

4)   CCNL 2019-2022, Titolo V - Capo I - Lavoro Agile dipendenti OIBA: Provvedimenti e 

determinazioni; 

5)  Premio produttività dipendenti – IIa tranche 2022: determinazioni; 

6)  Commissione istruttoria per proposta di modifica/adozione di regolamenti; 

 

DESIGNAZIONI, NOMINE, DELEGHE 

7)  Comune di Toritto – Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo – 

Individuazione membro esterno, esperto in elettrotecnica: Provvedimenti e determinazioni; 

8)  Comune di Santeramo – Concorso di progettazione a procedura aperta – Richiesta nominativi per 

Commissione giudicatrice: Provvedimenti e determinazioni; 

9)  Segnalazioni ex art 67. comma 4 del D.P.R. 380/2001 Terne collaudatori; 

10) Richieste inserimento in Elenco dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale degli Edifici: 

determinazioni; 

 

GESTIONE ALBO 

11) Movimento iscritti, nuove iscrizioni; 

 

FORMAZIONE 

12) Attività formative: provvedimenti e determinazioni; 

 

CONTABILITÀ E BILANCIO 

13) Approvazione delle autorizzazioni alla spesa e ratifica dei mandati di pagamento; 

 

VARIE  

14) Nota RSPP Cancelleria 
 

Presiede il Vicepresidente Vicario Ing. Carlo Contesi, verbalizza il Consigliere Segretario Ing. 

Giuseppe Bruno. 

Sono presenti i Consiglieri: Casucci Camilla, De Biase Giovanni, Fedele Filippo, Giagni Gianluca, 

Montalto Maurizio, Pellegrini Annalisa, Pisani Leonardo, Rotondo Giuseppe, Stoppelli Antonella, 

Valente Mariantonietta. 

Risultano assenti giustificati il Presidente, Prof. Ing. Fratino Umberto (pec del 19.09.2022) oltre ai 

Consiglieri Ing. Carla Silvestri (pec del 19.09.2022) e Ing. Di Giuro Antonia. 
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Comunicazioni  

 

Il consigliere Tesoriere Giagni comunica che a seguito del webinar del 13/09 è nata l’esigenza, al fine 

della prosecuzione del progetto del GTT1 del CNI “la sicurezza a partire dai banchi di scuola”, di 

costituire a livello provinciale una commissione tematica che possa raccogliere l’interesse da parte 

dei colleghi e l’eventuale coinvolgimento dello stesso progetto a livello locale. Si richiede la 

discussione nel prossimo Consiglio. 

 

La consigliera Antonella Stoppelli mette a conoscenza il Consiglio della necessità di produrre una 

comunicazione agli Enti preposti e al CNI circa l’obbligo, istituito dalla Deloitte, di inserire 

nell’asseverazione (rif. Superbonus 110) un video esplicativo dell’intervento secondo dettami stabiliti 

dalla società stessa. Si richiede la discussione nel prossimo Consiglio. 

 

Interrogazioni e dichiarazioni 

 

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

 

PUNTO 1 – Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Vicepresidente Vicario sottopone all’approvazione del Consiglio i verbali n. 1549 e 1550, relativi, 

nell’ordine, alle sedute di Consiglio del 05.09.2022 e del 09.09.2022. Il Consiglio conferma 

l’avvenuta trasmissione degli stessi nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento. 

Il Vicepresidente Vicario pone ai voti i verbali n. 1549 e 1550 

Delibera n. 1 /19.09.2022 

Il Consiglio approva 

 

PUNTO 2 - Aggiornamento elenco professionisti abilitati ex L. 818/84: Provvedimenti e 

determinazioni 

2.1 - L’Ing. Cacciapaglia Tommaso in possesso dei requisiti necessari, ha chiesto l’inserimento 

nell’elenco del Ministero dell’Interno, relativo ai professionisti abilitati e specializzati in Prevenzione 

Incendi.   

Delibera n. 2 /19.09.2022 

Il Consiglio, verificata la sussistenza dei requisiti necessari, delibera l’iscrizione, nell’Elenco del 

Ministero dell’Interno, dell’Ing. Cacciapaglia Tommaso. 

2.2 – In considerazione delle procedure previste dalla nuova Piattaforma ANPA (Anagrafe Nazionale 

Professionisti Antincendio) è necessario provvedere alla sospensione di quei professionisti che, nella 

suddetta Piattaforma, sono classificati come “da sospendere” in quanto non in regola con 

l’aggiornamento obbligatorio per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero 

dell’Interno. 

Delibera n. 3 /19.09.2022 

Il Consiglio delibera, con l’astensione dei consiglieri Rotondo e Fedele, di provvedere alla redazione 

e invio di pec specifica con sollecito all’inoltro della documentazione attestante l’aggiornamento, con 

scadenza entro il 28 settembre.  

 

PUNTO 3 - Circolari CNI – Provvedimenti e determinazioni 

Il Vicepresidente Vicario porta all’attenzione del Consiglio le seguenti circolari pervenuta dal CNI: 

3.1 – Circ. CNI n.929/XIX Sess/2022 - CNI Servizi S.r.l.” – Parere positivo dell’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato 

A seguito della costituzione della CNI srl, società avente socio unico la Fondazione del CNI, svariati 

Ordini provinciali hanno inoltrato esposti su presunte violazioni normative da parte del Consiglio 
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Nazionale e della sua Fondazione, indirizzati a svariate Pubbliche Autorità, tra cui l’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato. La stessa, a seguito di interlocuzioni avute con la Fondazione del 

CNI, ha fornito riscontro, confermando la correttezza dell'operato del CNI e della Fondazione nella 

costituzione della società, che risulta assolutamente conforme ai principi in materia di concorrenza; 

il procedimento relativo al paventato illecito anticoncorrenziale è stato pertanto archiviato. 

Il Consiglio prende atto 

3.2 – CNI n.930/XIX Sess/2022 - Elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale – avviso di 

convocazione ai sensi dell’art.5, comma 6, del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169 – 17 ottobre 2022 

Il Ministero della Giustizia, con nota prot.m_dg.DAG.26/08/2022. 0173699.U del 26.8.2022, ai sensi 

dell’art. 5 comma 6 del D.P.R. 169/2005 e dell'art. 6 comma 2 del Regolamento recante le procedure 

di elezioni per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica dei Consigli 

territoriali, ha indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale Ingegneri, fissando per il 

giorno 17 ottobre 2022 la data delle votazioni. A tal fine, il CNI ha richiesto, agli Ordini provinciali 

di comunicare al CNI il numero esatto dei propri iscritti, totale e per sezioni A e B, aggiornato alla 

data della comunicazione ministeriale citata (26/08/2022), entro e non oltre la data del 16 settembre 

2022. L’Ordine, per tramite della Segreteria, ha provveduto a comunicare quanto richiesto entro il 

termine fissato. 

Il Consiglio prende atto 

3.3 - Circ. CNI n. 933/XIX Sess/2022 - Elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale – 

presentazione candidature 

A seguito della indizione, da parte del Ministero della Giustizia, delle elezioni per il rinnovo del 

Consiglio Nazionale Ingegneri, con data di votazione fissata per il giorno 17 ottobre 2022, il Ministero 

ha altresì stabilito che le candidature dovranno pervenire alla Segreteria del Consiglio Nazionale 

Ingegneri esclusivamente il giorno 27 settembre 2022,  

 Le domande di candidatura dovranno essere presentate, compilando il modello predisposto ed 

inoltrato dal CNI, esclusivamente il giorno 27 settembre 2022.  

Si è provveduto ad informare tutti gli iscritti di tale indizione e delle modalità di presentazione delle 

candidature, tramite inoltro di specifica newsletter. 

Il Consiglio prende atto 

 

PUNTO 4 – CCNL 2019-2022, Titolo V - Capo I - Lavoro Agile dipendenti OIBA: 

Provvedimenti e determinazioni 

Il Vicepresidente Vicario informa il Consiglio che sono pervenute, da parte di n. 2 dipendenti di 

Segreteria, richieste, assunte al protocollo OIBA ai nn. 0003369 e 0003370 del 2022, di nuova 

sottoscrizione dell’accordo individuale per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità 

“Lavoro Agile” (modalità lavorativa che vede attualmente coinvolti n. 4 dipendenti OIBA). Per tali 

2 unità il precedente accordo, stipulato ad aprile 2022, è scaduto il 30 giugno 2022 ed è stata concessa 

una prosecuzione sino al termine della pausa estiva.  

Si è altresì verificato che l’accordo individuale delle altre 2 unità di Segreteria riporta come data di 

scadenza l’entrata in vigore del vigente CCNL di comparto, pertanto, è necessario aggiornare anche 

gli accordi individuali di tali dipendenti. Si precisa che tale accordo è applicabile in base al Titolo V 

- Capo I del vigente CCNL 2019-2022 Enti Pubblici. 

Il Segretario ha provveduto a verificare che i dipendenti che hanno inoltrato istanza non hanno 

accumulato lavoro arretrato e che la turnazione degli stessi in presenza, non andrà ad inficiare le 

attività di front-office riservate agli iscritti. 

Delibera n. 4 /19.09.2022 

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

nuovi accordi individuali per le quattro unità di Segreteria interessate. 

 

Alle ore 16,35 entra il Consigliere Ing. Di Giuro Antonia. 
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PUNTO 5 – Premio produttività dipendenti – IIa tranche 2022: determinazioni  

Il Consigliere Segretario da lettura delle schede di valutazione relative al personale di Segreteria 

dell’Ordine, valutato al fine di erogare la seconda tranche del Premio di Produttività dell’anno 2022. 

Delibera n. 5 /19.09.2022 

Il Consiglio approva. 

 

PUNTO 6 - Commissione istruttoria per proposta di modifica/adozione di regolamenti 

Delibera n. 6 /19.09.2022 

Il Consiglio delibera all’unanimità la costituzione di 2 Gruppi di Lavoro relativi alla modifica dei 

seguenti Regolamenti: 

- Regolamento di funzionamento: Pisani, Casucci, Rotondo, Di Giuro e Contesi; 

- Regolamento funzionamento Tesoreria e Regolamento missioni: Giagni, Montalto, Valente e 

Pellegrini. 

 

DESIGNAZIONI, NOMINE, DELEGHE 

 

PUNTO 7 - Comune di Toritto – Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico 

spettacolo – Individuazione membro esterno, esperto in elettrotecnica: Provvedimenti e 

determinazioni 

Il Comune di Toritto, dovendo procedere al rinnovo della Commissione comunale di vigilanza sui 

locali di pubblico spettacolo, richiede un elenco di professionisti, esperti in elettrotecnica, da 

utilizzare al fine della nomina del membro esterno della Commissione in oggetto. 

Delibera n. 7 /19.09.2022 

Il Consiglio delibera l’inoltro di una newsletter ai professionisti iscritti al nostro Ordine, laureati in 

ingegneria elettrotecnica, al fine di acquisirne la disponibilità. Nella comunicazione agli iscritti si 

dovrà precisare 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”. 

 

PUNTO 8 - Comune di Santeramo – Concorso di progettazione a procedura aperta – Richiesta 

nominativi per Commissione giudicatrice: Provvedimenti e determinazioni 

Il Comune di Santeramo in Colle, avendo bandito il concorso in oggetto e dovendo procedere alla 

nomina di una Commissione giudicatrice dello stesso, richiede indicazione di due professionisti, un 

membro effettivo ed un membro supplente, quali componenti della già menzionata Commissione. 

Delibera n. 8 /19.09.2022 

Il Consiglio dispone l’inoltro di una newsletter a tutti gli iscritti per raccogliere manifestazioni di 

interesse da parte degli stessi. Nella comunicazione agli iscritti si dovrà precisare 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”. 

 

PUNTO 9 - Segnalazioni ex art 67. comma 4 del D.P.R. 380/2001 Terne collaudatori 

Il Vicepresidente Vicario illustra al Consiglio le richiese pervenute: 
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9.1 - Il Sig. Borrelli Francesco domiciliato nel comune di Gioia del Colle, in relazione al permesso di 

costruire in sanatoria di un vano pluriuso con copertura in legno lamellare nel Comune di Gioia del 

Colle, richiede una terna di ingegneri per il collaudo statico. 

Delibera n. 9 /19.09.2022 

A seguito della richiesta del Sig. Borrelli, Il Consiglio segnala seguente terna: 

Ing. Corallo Antonio  matr. n. 2466 

Ing. Cormio Michele  matr. n. 5615 

Ing. Costa Ferdinando matr. n. 5187 

9.2 - L’Impresa F.lli Troilo Nicola e Giuseppe di Troilo Nicola & C s.a.s. con sede in Putignano, per 

la sanatoria strutturale delle opere di manufatti adibiti a deposito sabbia presso la cava di inerti nel 

comune di Putignano, richiede una terna di collaudatori per il collaudo statico. 

Delibera n. 10 /19.09.2022 

A seguito della richiesta dell’Impresa F.lli Troilo, il Consiglio segnala la seguente terna: 

Ing. Cotugno Michele  matr. n. 7736 

Ing. Covella Nicola  matr. n. 5483 

Ing. Coviello Giuseppe matr. n. 4974 

9.3 - La Sig.ra Vezzeggiato Maria domiciliata nel Comune di Gioia del Colle, in relazione 

all’accertamento di conformità, richiede una terna di ingegneri per il collaudo delle opere strutturali 

relative a un manufatto (deposito agricolo) realizzato nel 2001 senza P.d.C.  

Delibera n. 11 /19.09.2022 

A seguito della richiesta della Sig.ra Vezzeggiato Maria, il Consiglio segnala la seguente terna: 

Ing. Costa Romualdo Antonio matr. n. 1229 

Ing. Costanza Michele Francesco matr. n. 1991 

Ing. Cotugno Michele   matr. n. 3851 

 

PUNTO 10 - Richieste inserimento in Elenco dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale degli 

Edifici: determinazioni 

10.1 - L’Ing. Sergio Claudio De Candia, ha presentato richiesta di inserimento nell’elenco dei 

Certificatori di Sostenibilità Ambientale degli Edifici tenuto dalla Regione Puglia. 

Si sospende l’inserimento nell’elenco in attesa di verificare la documentazione presentata.  

10.2 - L’ing. Rossella Lovecchio, ha presentato richiesta di inserimento nell’elenco dei Certificatori 

di Sostenibilità Ambientale degli Edifici tenuto dalla Regione Puglia. 

Delibera n. 12 /19.09.2022 

Il Consiglio, verificato il possesso dei requisiti necessari, delibera che la collega Rossella Lovecchio 

sia inserita nell’elenco dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale della Regione Puglia  

 

GESTIONE ALBO 

 

PUNTO 11 – Movimento iscritti, nuove iscrizioni 

Il Vicepresidente Vicario comunica che il Consigliere Segretario ha verificato la regolarità della 

domanda di iscrizione degli ingegneri:  

Sez. A: 1) Fantasia Antonella (Sett. Civ. Amb.), 2) Giancola Vito (Sett. Ind.), 3) Pappagallo 

Donatello (Sett. Ind.) già iscritto sezione B, 4) Sebastiani Giuseppe (Sett. Civ. Amb.), 5) Siciliani 

Pasquale (Sett. Civ. Amb. – Ind. – Inf.), 6) Tarquinio Andrea (Sett. Ind.). 

Sez. B: 7) Paparella Cataldo (Sett. Civ. Amb.). 

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

1) Ciriello Francesco (Matr. A3067), 2) Pellegrini Nicola R. O. (Matr. A3531) e della domanda di 

trasferimento dell’Ingegnere 1) Donadio Domenico (Ordine di Prato). 

Delibera n. 13 /19.09.2022 

segreteria13
Casella di testo


segreteria13
Casella di testo


segreteria13
Casella di testo


segreteria13
Casella di testo
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Sono iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari gli Ingegneri:  

Sez. A: 1) Fantasia Antonella (Sett. Civ. Amb.), 2) Giancola Vito (Sett. Ind.), 3) Pappagallo 

Donatello (Sett. Ind.) già iscritto sezione B, 4) Sebastiani Giuseppe (Sett. Civ. Amb.), 5) Siciliani 

Pasquale (Sett. Civ. Amb. – Ind. – Inf.), 6) Tarquinio Andrea (Sett. Ind.). 

Sez. B: 7) Paparella Cataldo (Sett. Civ. Amb.). 

Sono accettate le dimissioni degli Ingegneri: 1) Ciriello Francesco (Matr. A3067), 2) Pellegrini 

Nicola R. O. (Matr. A3531). 

È trasferito all’Ordine di Prato l’Ingegnere:  

1) Donadio Domenico (Ordine di Prato). 

 

FORMAZIONE 

 

PUNTO 12 - Attività formative: provvedimenti e determinazioni 

12.1 - È pervenuta, dalla Agorà Activities srl, richiesta di coorganizzazione del SAFET Village 2022, 

previsto a Bari il 05.10.2022. Il Seminario, valido come aggiornamento in materia di Prevenzione 

Incendi, si terrà presso l’Aula Videoconferenze del Politecnico di Bari nel seguente orario 10.00-

13.00 e 14.30-18.00. 

Delibera n. 14 /19.09.2022 

Il Consiglio, esaminata la documentazione ricevuta, delibera la co-organizzazione del Seminario 

sopra dettagliato, valido quale aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi. Si provvederà a 

mettere in atto le procedure utili a tale co-organizzazione oltre a quelle necessarie a garantire 

all’Evento la validità ai fini dell’aggiornamento obbligatorio ex L. 818/84. 

CFP 6 per l’intera giornata 

RS e Tutor Ing. Filippo Fedele. 

12.2 - È pervenuta, dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona, richiesta di co-

organizzazione di un Corso Base di specializzazione in Prevenzione Incendi valido per l’iscrizione 

agli Elenchi del Ministero dell’Interno. Il corso si svolgerà dal 22.09.2022 al 12.12.2022 

Delibera n. 15 /19.09.2022 

Il Consiglio delibera la co-organizzazione del Corso abilitante sopra dettagliato. 

12.3 – È pervenuta, dalla SI&A, richiesta di Patrocinio gratuito al Corso di formazione dal titolo: 

“MASTER BIM ARCHITECTURE 11. Il Corso, previsto dal 15.10.2022 al 11.02.2022. 

Delibera n. 16 /19.09.2022 

Il Consiglio concede il Patrocinio gratuito OIBA. 

– Il Presidente ha concesso il Patrocinio del ns. Ordine al Convegno gratuito “La Nuova Edizione 

della Norma CEI 64-8”, organizzato dalla NT24.it con la collaborazione della AEIT – Sezione 

Pugliese. 

Il Consiglio prede atto 

– Il Presidente ha provveduto a confermare la volontà dell’OIBA a proseguire la collaborazione in 

essere con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova, per la settima edizione del Corso di 

Aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi. 

Il Consiglio prende atto. 

 

CONTABILITÀ E BILANCIO 

 

PUNTO 13 - Approvazione delle autorizzazioni alla spesa e ratifica dei mandati di pagamento 

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. 17 /19.09.2022 
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Il Consiglio approva 

3.2 – Il Consigliere Tesoriere, altresì comunica titolo e importo dei mandati di pagamento a ratifica. 

Si precisa che i mandati nn. 248, 263 e 264 sono relativi a spese contrattuali; i mandati dal 249 al 

262, sono stati autorizzati nella seduta del 05.09.2022 ed imputati nei rispettivi capitoli di Bilancio. 

Delibera n. 18 /19.09.2022 
Il Consiglio approva 

 

VARIE 

 

PUNTO 14 - Nota RSPP Cancelleria 

In data 13.07.2022, il RSPP, a fronte di un sopralluogo effettuato nella medesima data, ha inviato una 

segnalazione in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Nello specifico, ha segnalato la presenza, 

nella stanza riservata a deposito di materiale di cancelleria, di un significativo accumulo di materiale 

combustibile. Il RSPP sollecita lo smaltimento del materiale non indispensabile o la sua diversa 

collocazione. 

Il Consiglio prende atto della nota e resta in attesa dei preventivi da ditte specializzate del settore, già 

richiesti. 

 

Alle ore 17.50 si chiude la seduta 

 

 Il Consigliere Segretario               Il Vice Presidente Vicario  

  f.to Ing. Giuseppe Bruno                                  f.to Ing. Carlo Contesi 




