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VERBALE n.1557 del 28.11.2022 

 

L’anno 2022 il giorno 28 del mese di novembre alle ore 16.30, previe convocazioni prot. nn. 0005187 

del 23.11.2022, 0005210 del 25.1.2022 e 0005234 del 28.11.2022, 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) Movimento iscritti, nuove iscrizioni; 

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

4) Circolari CNI – Provvedimenti e determinazioni; 

5) Adempimenti conseguenti al Bando di concorso ex art. 22, comma 15 del d. Lgs. 75/2017: 

provvedimenti e determinazioni; 

6) PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) 2022: provvedimenti e determinazioni; 

 

DESIGNAZIONI, NOMINE, DELEGHE 

7) Guardia di Finanza Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia – Riconfigurazione 

dell’assetto dell’alloggio di servizio presso l’immobile demaniale sito in Bari Lungomare Starita 

Richiesta nominativi: determinazioni; 

8) Richieste inserimento elenco professionisti abilitati ex L. 818/84: determinazioni; 

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

10) Nomina Coordinatori Commissioni Tematiche e Permanenti: determinazioni; 

 

FORMAZIONE 

11) Esame proposte eventi formativi: determinazioni; 

12) Richieste iscritti: determinazioni 

13) Varie ed eventuali 

 

Ordine del giorno aggiuntivo 

 

14) Osservazioni alle modifiche della L.R. 20/2022 c.d. Eco-Casa: provvedimenti e determinazioni 

15) Commissione Comunicazione ed Immagine: provvedimenti e determinazioni  

 

 

Presiede il Presidente Prof. Ing. Umberto Fratino, verbalizza il Consigliere Segretario Ing. Giuseppe 

Bruno. 

Sono presenti i Consiglieri: Casucci Camilla, Di Giuro Antonia, Giagni Gianluca, Fedele Filippo, 

Montalto Maurizio, Pellegrini Annalisa, Pisani Leonardo, Rotondo Giuseppe, Silvestri Carla, 

Stoppelli Antonella, Valente Mariantonietta. 

Risultano assenti giustificati i seguenti Consiglieri: Contesi Carlo (e-mail del 28.11.2022), De Biase 

Giovanni. 

 

Comunicazioni  

- Il Presidente comunica che il Comune di Putignano ha riscontrato la nostra richiesta di chiarimenti 

in merito al Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi in modalità informatica per 

“Putignano Smart City”. Nello specifico era stata evidenziato che, in merito ai criteri di composizione 
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del RTP ammessi al bando, all’art. 3.2.2, punto 2 del documento, non era prevista la figura 

professionale dell’ingegnere nell’ambito della pianificazione territoriale. 

Il Comune ha comunicato che l’eventuale presenza di ingegneri, indicati nell’ambito della 

pianificazione territoriale da parte dei gruppi di lavoro partecipanti, non sarà motivo di esclusione. 

Il Consiglio prende atto  

 

Interrogazioni e dichiarazioni 

 

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

 

PUNTO 1 – Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio i verbali nn. 1555 e 1556 relativi, 

rispettivamente, alle sedute di Consiglio del 07.11.2022 e del 14.11.2022. Il Consiglio conferma 

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

Il Presidente pone ai voti i verbali n. 1555 e 1556. 

Delibera n. 1/28.11.2022 

Il Consiglio approva 

 

Il Consigliere Bruno, dovendosi allontanare dalla Seduta, chiede l’anticipazione del punto 14 

all’Ordine del giorno. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

PUNTO 14 - Osservazioni alle modifiche della L.R. 20/2022 c.d. Eco-Casa: provvedimenti e 

determinazioni 

Il Consigliere Segretario dà lettura della nota, predisposta dalla Commissione Edilizia e Territorio 

nella riunione del 23.11.2022, con alcuni suggerimenti e osservazioni alle modifiche della L.R. 

20/2022 c.d. Eco-Casa. La Commissione ne richiede, a valle dell’approvazione del Consiglio, l'invio 

alla Regione Puglia - Assessorato Urbanistica entro il 28.11.2022, così come richiesto dalla stessa. 

Delibera n. 2/28.11.2022 

Il Consiglio approva. 

 

Alle ore 16.15 il Consigliere Bruno lascia la seduta. Assume la funzione di Consigliere verbalizzante 

l’Ing. Carla Silvestri. 

 

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) Altobello Alessandra (Sett. Civ. Amb.), 2) Tinelli Anna (Sett. Ind.).  

Comunica altresì di avere verificato la regolarità delle domande di dimissioni degli ingegneri: 

1) Bruno Francesco (Matr. A3312), 2) Colasuonno Giovanni (Matr. A3022), 3) Di Tommaso Rocco 

Maurizio (Matr. A4205), 4) Samarelli Giuseppe (Matr. A101599, 5) Trovato Michele Antonio 

(Matr. A2880), 6) Visaggi Antonella (Matr. A10846) e della domanda di trasferimento dell’Ing. 

Di Santo Carlo (Ordine di Taranto). 

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

digitale l’Ingegnere: 1) Ortolano Vito (Matr. A7090). 

Delibera n. 3/28.11.2022 

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

Sez. A: 1) Altobello Alessandra (Sett. Civ. Amb.), 2) Tinelli Anna (Sett. Ind.). 
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Sono accettate le dimissioni degli ingegneri: 1) Bruno Francesco (Matr. A3312), 2) Colasuonno 

Giovanni (Matr. A3022), 3) Di Tommaso Rocco Maurizio (Matr. A4205), 4) Samarelli Giuseppe 

(Matr. A10157), 5) Trovato Michele Antonio (Matr. A2880), 6) Visaggi Antonella (Matr. A10846). 

È trasferito all’Ordine di Taranto l’Ing. Di Santo Carlo. 

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

1) Ortolano Vito (Matr. A7090). 

 

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. 4/28.11.2022 

Il Consiglio approva 

3.2 - Il Consigliere Tesoriere, altresì comunica che i mandati di pagamento nn. 315, 316 e 317 sono 

stati autorizzati nella seduta del 14.11.2022, i mandati nn. 318, 319, 320 sono stati autorizzati dal 

Presidente ed imputati nei corrispondenti capitoli di spesa del bilancio.  

Delibera n. 5/28.11.2022 

Il Consiglio approva 

 

PUNTO 4 - Circolari CNI – Provvedimenti e determinazioni;  

Si rinvia 

 

PUNTO 5 - Adempimenti conseguenti al Bando di concorso ex art. 22, comma 15 del d. Lgs. 

75/2017: provvedimenti e determinazioni 

Il Consigliere Segretario informa il Consiglio che è necessario predisporre i nuovi contratti di lavoro 

individuali, con relative comunicazioni, dei dipendenti che hanno superato il Bando di concorso ex 

art. 22, comma 15 del d. Lgs. 75/2017, conclusosi a luglio 2022. 

Per la predisposizione di quanto sopra indicato è stata inviata richiesta di preventivo a n. 3 studi di 

consulenza del lavoro. Hanno risposto tutti e 3 gli studi contattati con le specifiche economiche di 

seguito indicate: Studio di Consulenza Fazio/Masala €1.000+IVA, Studio di Consulenza Marco 

d’Angelo € 875+IVA, Studio di Consulenza Gianluca Lagattolla €750+IVA. 

Delibera n. 6/28.11.2022 

Il Consiglio delibera di accettare il preventivo dello Studio di Consulenza Gianluca Lagattolla. 

 

PUNTO 6 - PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) 2022: provvedimenti e 

determinazioni 

Il Consiglio prende atto della bozza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) nelle 

Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 6 del D. L. n. 80/2021. 

Delibera n. 7/28.11.2022 

Alla luce della Circolare n. 978/XIX Sess./2022 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, relativa ad 

alcuni recenti pareri in merito alla obbligatorietà di tale Piano, il Consiglio si riserva di affrontare 

l’argomento in attesa di approfondimenti specifici da parte del C.N.I.. 

 

DESIGNAZIONI, NOMINE, DELEGHE 

 

PUNTO 7 - Guardia di Finanza Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia – 

Riconfigurazione dell’assetto dell’alloggio di servizio presso l’immobile demaniale sito in Bari 

Lungomare Starita Richiesta nominativi: determinazioni 

7.1 - In merito alla richiesta in oggetto indicata, la Commissione Segnalazioni ed Elenchi ha 
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esaminato le manifestazioni di interesse pervenute dai sottoelencati colleghi: 

Barile Vito Angelo, Carella Vito, Cavalluzzi Bartolomeo, Centrone Massimo, Cucco Salvatore, De 

Ceglia Saverio, Defrenza Francesco, D’Elia Marco, Franco Maurizio, Gami Engineering, I Mad. 

S.r.l., IG &P s.r.l., Lagioia Esmeralda, Lobefaro Angelo, Masi Francesco, Mileto Vito Oronzo, 

Musaio Somma Giorgio, Pascali Luigi, Pepe Vincenzo, Sancilio Cosimo, Sardone Antonio, Siano 

Antonio, Studio Uva, Wiesel Maurizio. 

Esaminati i curricula dei candidati e preso atto di quanto esplicitamente richiesto dall’Ente, la 

Commissione all’unanimità ha selezionato gli ingegneri Centrone Massimo, Franco Maurizio, 

Lobefaro Angelo, Mileto Vito Oronzo, Pascali Luigi, Uva Rocco Luciano, Sancilio Cosimo e Wiesel 

Maurizio, trasferendo al Consiglio tale decisione per il parere definitivo. 

Delibera n. 8/28.11.2022 

Il Consiglio approva. 

 

PUNTO 8 - Richieste inserimento elenco professionisti abilitati ex L. 818/84: determinazioni 

8.1 – Gli ingg. Antico Claudio, Gallitelli Eugenio e Palumbo Lucia, in possesso dei requisiti necessari, 

hanno chiesto l’inserimento nell’elenco del Ministero dell’Interno, relativo ai professionisti abilitati 

e specializzati in Prevenzione Incendi.   

Delibera n. 9/28.11.2022 

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

Ministero dell’Interno degli ingg. Antico Claudio, Gallitelli Eugenio e Palumbo Lucia. 
 

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

determinazioni 

Il Presidente illustra al Consiglio le richiese pervenute: 

9.1 - Il Sig. Tommaso D’Attoma, in qualità di titolare dell’omonima impresa “D’Attoma Tommaso” 

con sede in Conversano, richiede una terna di ingegneri per il collaudo statico relativamente ai lavori 

“Intervento di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione dell’immobile” esistente nel Comune 

di Conversano. 

A seguito della richiesta del Sig.D’Attoma si segnala la seguente terna: 

Ing. Conese Nicola  matr. 3686 

Ing. Consiglio Salvatore matr. 2441 

Ing. Consoli Francesco matr. 6399 

Delibera n. 10/28.11.2022 

Il Consiglio approva 

9.2 - La Sig.ra Capozza Michela in qualità di proprietaria e di committente della pratica in sanatoria 

strutturale sul fabbricato esistente, ubicato in Acquaviva delle Fonti richiede una terna di ingegneri 

per il collaudo statico. 

A seguito della richiesta della Sig.ra Capozza si segnala la seguente terna: 

Ing. Colonna Pasquale matr. 1862 

Ing. Comi Rocco  matr.2899 

Ing. Como Diego  matr. 3558 

Delibera n. 11/28.11.2022 

Il Consiglio approva  

9.3 – l’Ing. Torresi Andrea per conto del Sig. Tetro Nicola, in qualità di committente della pratica in 

sanatoria strutturale presso l’immobile ubicato alla via Michele Spadafina nel comune di Grumo 

Appula richiede una terna di ingegneri per il collaudo statico. 

A seguito della richiesta, si segnala seguente terna: 

Ing. Colella Michele  matr. 3164 

Ing. Colia Riccardo  matr. 4631 
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Ing. Colonna Giovanni matr. 2423 

Delibera n. 12/28.11.2022 

Il Consiglio approva. 

 

Il Presidente chiede la proroga di ulteriori 45 minuti per completare i lavori del Consiglio. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

PUNTO 10 - Nomina Coordinatori Commissioni Tematiche e Permanenti: determinazioni 

Il Presidente, informa il Consiglio che provvederà a convocare i neo-componenti delle Commissioni 

Tematiche “Commissione Ingegneria dell'Informazione”, “Commissione Ingegneria Gestionale”, 

“Commissione Ingegneria Industriale” e della Commissione Permanente “Previdenza e Assistenza” 

al fine di individuare, tra i componenti delle stesse, la figura del Coordinatore di Commissione. I 

componenti interessati a rivestire tale ruolo saranno invitati, in sede di riunione, a manifestare la 

propria disponibilità al coordinamento della commissione di appartenenza ed a formalizzare tale 

disponibilità all’Ordine, con inoltro di specifica pec, entro 8 giorni dalla data di riunione esplorativa, 

completa di allegato curriculum. La Commissione segnalazioni OIBA provvederà ad individuare, tra 

i richiedenti, i soggetti più qualificati a ricoprire il ruolo e ne proporrà la nomina al Consiglio. 

Delibera n. 13/28.11.2022 

Il Consiglio approva. 

 

Il Consigliere Giagni abbandona la seduta alle ore 17.45 per impegni assunti in precedenza. 

 

FORMAZIONE 

 

PUNTO 11 - Esame proposte eventi formativi: determinazioni 

11.1 – la Commissione ha approvato all’unanimità la proposta di co-organizzazione, pervenuta da 

“Facile Ristrutturare” di un seminario dal titolo “Progettazione, innovazione, sostenibilità: La Casa 

del futuro”, previsto il 30.11.2022 c/o Hotel Excelsior – Bari. 

4 CFP 

RS e Tutor Ing. Rotondo Giuseppe. 

Delibera n. 14/28.11.2022 

Il Consiglio approva 

11.2 – La Commissione ha confermato la collaborazione, con l’Ordine degli ingegneri della provincia 

di Padova, di un Corso Base di specializzazione in materia di prevenzione incendi finalizzato 

all'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno, di cui all'art. 4 del D.M.I. 5 

agosto 2011 in programma tra il 21 novembre 2022 e il 10 febbraio 2023. 

Il Consiglio prende atto. 

 

PUNTO 12 - Richieste iscritti: determinazioni 

Si rinvia 

 

PUNTO 13 – Varie ed eventuali 

13.1 - La Commissione ha concesso il Patrocinio gratuito OIBA all’Evento organizzato dall’Ordine 

dei Geologi della Puglia dal titolo “L’ingegneria naturalistica del 21°secolo: erosione e stabilità dei 

versanti e rilevati utilizzando piante erbacee a radicazione profonda e resistente” – previsto on-line il 

05.12.2022. 

Il Consiglio prende atto 

13.2 – In risposta alla nostra richiesta di inserire ulteriori moduli ad un corso base in materia di 

prevenzione incendi per cui ci era stata proposta la collaborazione, L’Ordine degli ingegneri della 

provincia di Trapani ha palesato la impossibilità a procedere in tal senso in ragione della 
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indisponibilità del tempo necessario ad attuare quanto da noi richiesto. Resta intesa una futura 

collaborazione tra gli ordini. 

Il Consiglio prende atto 

13.3 – È pervenuta, da Betaformazione, proposta di rinnovo della convenzione annuale in essere tra 

OIBA e la suddetta azienda. La Commissione, considerato che le condizioni economiche risultano 

invariate e dunque vantaggiose per gli iscritti, in linea con il precedente operato del Consiglio, ritiene 

di riscontrare positivamente la richiesta di rinnovo per l’anno 2023.   

Delibera n. 15/28.11.2022 

Il Consiglio approva. 

 

PUNTO 15 – Commissione Comunicazione e Immagine: provvedimenti e determinazioni  

Il Consiglio, per quanto riguarda la Cerimonia dei Senatori, prende atto della proposta contenuta nel 

verbale della Commissione e si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti. 

La Commissione chiede, altresì, al Segretario di verificare il possesso delle credenziali per l’accesso 

ai canali social dell’Ordine. 

 

Alle ore 18.15 si chiude la seduta. 

 

  

 

Il Consigliere verbalizzante (sino alle ore 16.15)     

            f.to Ing. Giuseppe Bruno 

 

 

Il Consigliere verbalizzante (sino alle 18.15)   

             f.to Ing. Carla Silvestri       

 

         Il Presidente 

        f.to Prof. Ing. Fratino Umberto 

 




