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Il giorno 13 del mese di dicembre dell’anno 2022 alle ore 16:00, presso una delle sale conferenze 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, si è riunita la Commissione “Sicurezza”, 

presieduta dal Consigliere Coordinatore della Commissione Sicurezza, Ing. Gianluca Giagni. 

Si procede alla verifica delle presenze, riportate in allegato al presente verbale. 

 

PUNTI DEL GIORNO: 

1. Breve presentazione dei colleghi presenti alla riunione; 

2. Regolamentazione della commissione e pianificazione delle attività; 

3. Nomina del segretario della Commissione; 

4. Varie ed eventuali proposte.  

Punto 1.  
I colleghi partecipanti alla riunione presentano brevemente le proprie attitudini professionali 
specificando le proprie competenze ed esperienze tecnico-professionali e il proprio ambito lavorativo. 
 
Punto 2.  
Il Coordinatore della Commissione Ing. Gianluca Giagni propone di pianificare le attività della 

Commissione, attraverso la formazione di gruppi n.4 di lavoro relativi a differenti campi di interesse del 

settore inerente la sicurezza e precisamente: 

- CANTIERI (C); 
- AMBIENTI DI LAVORO (A); 
- AGIBILITATORI-EMERGENZE TERREMOTI (E); 
- FORMATORI (F). 

 
I presenti esprimono la propria preferenza decidendo a quale gruppo di lavoro partecipare, lasciando 
altresì aperta la possibilità agli assenti di inserirsi nel corso delle prossime riunioni di commissione 
manifestando la loro preferenza. 
Definiti i gruppi di lavoro e i componenti di ognuno, il Coordinatore della Commissione propone di 
ricevere entro il giorno 22.12.2022 dai vari gruppi di lavoro l’individuazione di possibili tematiche 
(almeno 3 punti per ogni gruppo), inerenti allo specifico settore della sicurezza, da presentare in 
commissione e approfondire successivamente, come attività di gruppo. Si procederà altresì alla 
convocazione della commissione entro la seconda settimana di gennaio 2023. Durante la prossima 
riunione di commissione si effettuerà una calendarizzazione dei messi di gennaio, febbraio e marzo sia 
delle riunioni dei singoli gruppi che di commissione. 
 
Si procede poi alla presentazione del Regolamento interno della commissione. 
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REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE 

a) La Commissione si riunirà con cadenza minima mensile, che sarà programmata, volta per volta, 
durante la riunione precedente; 

b) I gruppi di lavoro si riuniranno con cadenza quindicinale svolgendo compiti e/o approfondimenti 
su tematiche precise. Prima di ogni riunione mensile della commissione ogni singolo gruppo 
dovrà inviare un resoconto delle attività svolte durante il loro ultimo incontro. Le stesse saranno 
discusse, integrate e verbalizzate in Commissione, durante gli incontri programmati, e 
successivamente trasmesse dalla Commissione al Consiglio; 

c) Si stabilisce il massimo numero di assenze giustificate ai lavori di Commissione in n.3 durante 
l’anno solare; 

d) Si definiranno successivamente i referenti dei singoli gruppi di lavoro. Per tale ruolo vi sarà una 
rotazione semestrale. 

Punto 3. 
Il Coordinatore della Commissione Ing. Gianluca Giagni propone la nomina di segretario della 
commissione nella persona dell’Ing. Fonte Annalisa D’Attoma, che conferma la sua disponibilità. 
I partecipanti alla riunione sono concordi alla nomina della collega. 
Punto 4. 
L’ing. Francesco Di Lillo, presente viene invitato a spiegare in maniera più approfondita, la propria 
qualifica di Agibilitatore nelle situazioni di emergenza ambientale, come terremoti o forti alluvioni, visti 
anche i recenti accadimenti, in quanto l’argomento ha destato la curiosità di molti dei partecipanti alla 
riunione.   
 
Alle ore 17:30 si concludono le attività della commissione. Tale verbale sarà inviato al Presidente 
dell’Ordine. 
 
Allegato 
Elenco presenti (*) 
 
 
                  Il Segretario  

   F.to  Ing. Fonte Annalisa D’Attoma  

 
              Il Consigliere Coordinatore della commissione   

                                                    F.to  Ing. Gianluca GIAGNI  

 

 

 

(*) Sono indicati i gruppi di lavoro e le mail dei presenti in modo che si possano confrontarsi per 
proporre argomenti (punto 2 – verbale) 


