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VERBALE DI CONSIGLIO N.  15 DEL 03.03.2010 
 

Il Consiglio convocato per le ore 17,30 si riunisce alle ore 18,00. 

CONSIGLIERI PRESENTI : Masi, Pinto, Farese (si allontana alle ore 18,50), Sasso, Dilonardo, 

Internò, Di Francesco, Carbotti, Laterza (si allontana alle ore 18,40), Antonicelli, Aquaro, Pucci (si 

allontana alle ore 19,30), Di Donna (si presenta alle ore 18,20 e si allontana alle ore 19,30)), 

Boccassini (si presenta alle ore 18,30). 

CONSIGLIERI ASSENTI : Natuzzi 

Presidente del Consiglio: Il Presidente Masi. 

Segretario del Consiglio: Il Consigliere Segretario Pinto. 

ARGOMENTI All’O.d.G. 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente - Richiesta di integrazione verbali 
precedenti da parte del Consigliere Antonicelli 

2) Iscrizioni-Cancellazioni-Trasferimenti   
3) Parcelle 
4) Federazione Ordini Ingg. Puglia: convocazione riunione 04/03/2010 (Masi) 
5) Approvazione Bilancio Consuntivo 2009 (Pucci/Masi) 
6) Proposte per Bilancio Preventivo 2010 (Pucci/Masi)  
7) Bando per progettazione e concorso di idee per la nuova sede (Farese/Boccassini) 
8) Acquisto nuova sede (Masi) 
9) - Ordine Ingegneri di Bari: ricorso al TAR Puglia contro delibera della G. R. Pugliese n. 

2272 del 24/11/2009(Masi) 
- Ingg. Scarano Antonio e Angelo Colosimo: richiesta certificato attestanti possesso 
requisiti art. 7 del Reg. Regione Puglia n. 10 del 10/02/2010(Masi) 
- Uni.Versus: Reg. Regione Puglia 10/02/2010 per la Certificazione energetica degli 
edifici (Masi) 

10) Risoluzioni e iniziative da intraprendere per Avvisi Pubblici delle Pubbliche 
Amministrazioni per nomina RSPP (Aquaro/Boccassini) 

11) Ordine Ingegneri di Alessandria: Conv. Nazionale Semplificazione e Sicurezza 
06/03/2010 (Masi) 

12) DRC Divisione: richiesta patrocinio gratuito per corsi di formazione professionali per i 
controlli non distruttivi (Natuzzi) 

13) Il Giornale dell’Ingegnere: comunicazione (Masi) 
14) CNI circ. 310 del 23/02/2010: Autorità Garante della Privacy (Masi) 
15) Presidenza del Consiglio dei Ministri: dotazione della PEC nelle Pubbliche 

Amministrazioni (Masi) 
16) Studio Piccolo: nuovi servizi (Pucci) 
17) Varie ed eventuali (Pinto) 
 

ARGOMENTI TRATTATI: 
 
- 1° Approvazione del verbale della seduta precedente - Richiesta di integrazione verbali 

precedenti da parte del Consigliere Antonicelli: 

Il verbale n. 14 del 18.02.2010 viene approvato. Antonicelli si astiene perché assente. 

- Alle ore 18,20 si presenta Di Donna. 
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- Il Consigliere Antonicelli chede di integrare il verbale n. 11 del 12.01.2010 con il seguente 

intervento: “dopo aver chiesto ed ottenuto dal Presidente la parola per intervenire, chiesi, 

rivolgendomi allo stesso Presidente ed al Consigliere Segretario, i motivi che avevano indotto gli 

stessi a non inviare, alcuni mesi fa, così come richiesto per e-mail, agli ingegneri docenti, per ben 

due volte ed in tempi differenti, alcuni importanti documenti inerenti la Riforma della Scuola 

Superiore. Le risposte sono state: dal Presidente che lui non era al corrente; sottolineai che se ciò 

fosse vero era molto grave; dal Consigliere Segretario, invece, la risposta è stata che poiché 

l’argomento non era di interesse comune a tutti gli ingegneri non dovevano essere mandati, oppure 

si doveva inviare i documenti a tutti. Risposi che in effetti così doveva essere fatto, considerato che 

si inviano informazioni (per me) pubblicitarie di società private non deliberate dal Consiglio (vedi 

Corsi Informatici e di Inglese ed altro). Ma la cosa più importante ed altrettanto grave è che le 

notizie, inviate via e-mail dalla Segreteria, non si sa su quali indirizzi (non certamente dati dal 

Consiglio che è l’unico organismo competente) vengono scelte. Per esempio, sia pur condivisibile, 

la decisione autonoma di chiudere totalmente la sede nei giorni prefestivi del 24 e 31 dicembre 

2009, il Consiglio nella sua interezza è stato messo al corrente nei tempi giusti? Deve ratificarli? O 

neanche quello? O forse non è competenza del Consiglio? Su questo argomento non si è data 

alcuna risposta. Successivamente riprendo parola chiedendo come mai un argomento così 

importante, come la definizione degli indirizzi delle Commissioni all’Ordine e le deleghe assegnate 

dal Presidente, venga affrontato tra le Varie ed Eventuali nella seduta del 18.11.2009, ed infine 

come mai non è stato considerato argomento importante il Comparto Scuola, visto che è un atipico 

settore di Dipendenti Pubblici con qualche centinaio di ingegneri docenti. A questo punto il 

Presidente, vista la non opposizione del Consiglio, decide di istituire una Commissione Scuola e di 

delegare me a mantenere i Rapporti con le Istituzioni Scolastiche.” 

- 2° Iscrizioni-Cancellazioni-Trasferimenti 

ISCRIZIONI: 

Il Consiglio, vista la regolarità della documentazione presentata in atti, delibera le seguenti 

iscrizioni: 

     SEZIONE A 

-Dott.Ing. VINCI Armando , nato a Taranto il 08.04.1973, ivi residente alla Via Lurago, 30 -

Sezione A-Settori: Civile e Ambientale, Industriale, Dell’Informazione-al n. 2693-(richiesta prot. 

407 del 22.02.2010)-Specializzazione: Elettronica; 

-Dott.Ing. MELE Giovanni , nato a Manduria (TA) il 24.09.1981, residente in Torricella (TA) al 

Corso Piemonte, 8-Sezione A-Settori: Civile e Ambientale, Industriale, Dell’Informazione-al n. 

2694-(richiesta prot. 450 del 24.02.2010)- Specializzazione: Edile; 
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-Dott.Ing. DAFFREDO Francesco, nato a Taranto il 26.08.1979, residente in San Giorgio (TA) 

alla Via Tiziano Vecellio, 8-Sezione A-Settori: Civile e Ambientale, Industriale, 

Dell’Informazione-al n. 2695-(richiesta prot. 453 del 24.02.2010)-Specializzazione: Meccanica; 

-Dott.Ing. D’ALESSANDRO Mariangela nata a Castellaneta (TA) il 22.06.1979, residente in 

Palagianello (TA) alla Via Masella, 36-Sezione A-Settori: Civile e Ambientale, Industriale, 

Dell’Informazione-al n. 2696-(richiesta prot. 454 del 24.02.2010)-Specializzazione: Gestionale; 

-Dott.Ing. RIZZO Giuseppe, nato a Taranto il 14.01.1984, residente in Lizzano (TA) alla Via 

XXIV Maggio, 126-Sezione A-Settore: Industriale -al n. 2697-(richiesta prot. 455 del 25.02.2010)-

Specializzazione: Della Sicurezza e delle tecnologie nucleari; 

-Dott.Ing. CACCIUTTOLO Francesco, nato a Taranto il 10.01.1971, ivi residente alla Via 

Polibio, 89-Sezione A-Settori: Civile e Ambientale,  Industriale, Dell’Informazione-al n. 2698-

(richiesta prot. 458 del 25.02.2010)-Specializzazione: Ambiente e Territorio; 

-Dott.Ing. AMMIRATI Ferdinando, nato a Taranto il 01.09.1979, ivi residente alla Via S. Roberto 

B, 13-Sezione A-Settori: Civile e Ambientale, Industriale, Dell’Informazione-al n. 2699-(richiesta 

prot. 465 del 25.0.2010)-Specializzazione: Elettrica; 

-Dott.Ing. SERIO Davide, nato a Martina Franca (TA) il 25.04.1983, residente in Crispiano (TA) 

alla Via Monte Grappa, 34-Sezione A-Settore: Civile e Ambientale-al n. 2700-(richiesta prot. 466 

del 26.02.2010)-Specializzazione: Prog. e Gestione delle opere in Ingegneria Civile; 

-Dott.Ing. SCHIAVONE Francesco, nato a Taranto il 02.08.1984, residente in Crispiano (TA) alla 

Via Tara, 27-Sezione A-Settore: Industriale-al n. 2701-(richiesta prot. 467 del 26.02.2010)-

Specializzazione: Meccanica. 

     SEZIONE B 

Ing. Iunior ANNESE Alessandra, nata a Massafra (TA) il 22.01.1981, ivi residente alla Via De 

Amicis, 97-Sezione B-Settore: Civile e Ambientale-al n. 107-(richiesta prot. 474 del 26.02.2010)-

Specializzazione: Edile; 

Ing. Iunior DELLISANTI Livio , nato a Taranto il 25.10.1956, ivi residente alla Via Calata Rinella, 

3-Sezione B-Settore: Civile e Ambientale-al n. 108-(richiesta prot. 485 del 02.03.2010)-

Specializzazione: Civile. 

- 3° Parcelle. 

Non ci sono parcelle da liquidare. 

- 4°/9°Federazione Ordini Ingg. Puglia: convocazione riunione 04/03/2010 (Masi)-Ordine 
Ingegneri di Bari: ricorso al TAR Puglia contro delibera della G. R. Pugliese n. 2272 del 
24/11/2009(Masi) - Ingg. Scarano Antonio e Angelo Colosimo: richiesta certificato attestanti 
possesso requisiti art. 7 del Reg. Regione Puglia n. 10 del 10/02/2010(Masi) - Uni.Versus: Reg. 
Regione Puglia 10/02/2010 per la Certificazione energetica degli edifici (Masi). 
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Il Presidente Masi prende la parola e accumunando i punti dell’OdG n. 4 e 9 spiega che nella seduta 

del 04.03.2010 della Federazione Ordini Ingg. Puglia verrà trattato il ricorso presentato al TAR, con 

esclusione di quello di Brindisi, sulle due leggi regionali sull’edilizia sostenibile e sulla 

certificazione energetica. Il Presidente chiede la ratifica del ricorso, che viene approvato dal 

Consiglio, dando divulgazione agli iscritti, senza pubblicizzare al momento eventuali corsi proposti 

su detti argomenti e riservandosi la delibera in merito alle spese legali da sostenere. 

- Alle ore 18,30 si presenta Boccassini. 

- Alle ore 18,40 si allontana Laterza. 

-COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:  

Il Presidente relaziona sulla richiesta  pervenuta dall’Ing. Buffo dell’Ilva per un incontro ed una 

visita guidata. 

- Alle ore 18,50 si allontana Farese. 

Si propone una data da definire intorno al 15 e danno la loro disponibilità: Dilonardo, Di Donna, 

Internò, Pucci, Pinto, Aquaro 

- 5°/6°/7°/8°: Approvazione Bilancio Consuntivo 2009 (Pucci/Masi)-Proposte per Bilancio 

Preventivo 2010 (Pucci/Masi)-Bando per progettazione e concorso di idee per la nuova sede 

(Farese/Boccassini)-Acquisto nuova sede (Masi): 

Su proposta del consigliere Carbotti i punti 5/6/7/8/ vengono rinviati, modificando il punto 6 da 

proposta ad approvazione. Per il prossimo Consiglio da convocare, venerdì 12.03. alle ore 16,00, 

Boccassini e Carbotti chiedono che l’illustrazione dei bilanci venga corredata da una relazione 

esplicativa sia sul consuntivo che per linee guida del preventivo. 

- Pinto, Pucci, Di Donna si allontanano alle ore 19,30. 

- Verbalizza il consigliere Sasso. 

- 10° Risoluzioni ed iniziative da intraprendere per Avvisi Pubblici delle Pubbliche 

Amministrazioni per nomina RSPP (Aquaro/Boccassini): 

Il Consiglio recepisce quanto rilevato dai consiglieri Aquaro e Boccassini relativamente 

all’inappropriatezza dell’onorario stabilito per prestazione RSPP, o incarichi similari, richiesti dagli 

Enti Pubblici. Si delibera, pertanto, di non avvallare le suddette richieste a meno di non ritenere 

congruo l’importo offerto e si provvederà a comunicare all’Ente la mancata divulgazione 

dell’avviso agli iscritti. 

- Alle ore 19,40 rientra il Segretario Pinto e riprende a verbalizzare. 

- 12° DRC Divisione: richiesta patrocinio gratuito per corsi di formazione professionali per i 

controlli non distruttivi (Natuzzi): 

Si rinvia la discussione per assenza del relatore Natuzzi. 
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- 13° Il Giornale dell’Ingegnere-comunicazione (Masi): 

Il Consiglio, relatore il Presidente, prende atto della nota pervenuta. 

- 14° CNI circ. 310 del 23.02.2010: Autorità Garante della Privacy (Masi):  

Il Consiglio recepisce la nota e ne darà divulgazione agli iscritti. 

-15° Presidenza del Consiglio dei Ministri: dotazione della PEC nelle Pubbliche 

Amministrazioni (Masi):           

Il Consiglio rinvia questo punto. 

- Alle ore 19,55 rientra Dilonardo. 

- 16° Studio Piccolo: nuovi servizi (Pucci): 

Il Segretario Pinto dà lettura della nota pervenuta dallo Studio Piccolo ed il Consiglio ne terrà 

presente all’occorrenza. 

- 17° Varie ed eventuali:  

a) Comune di Taranto: Bando “Interconnessione”- Richiesta terna di esperti in ingegneria 

dell’informazione: 

Il Consiglio delibera di demandare il Presidente per eventuali approfondimenti sulle figure 

professionali richieste. 

b) Nota Ing. Breccia:    

L’Ing. Cosimo Breccia, con nota prot. 480 del 01.03.2010, ha comunicato a quest’Ordine di non 

poter far parte della Commissione di Vigilanza presso il Comune di San Giorgio, con cui era stato 

nominato da quest’Ordine con lettera prot. 360 del 12.02.2010, per incompatibilità con il suo 

impiego.  

Il Consiglio viene sciolto alle ore 20,15. 

    Il Segretario protempore 

(Dott.Ing. Simona SASSO) 

 

 Il Segretario        Il Presidente 

(Dott.Ing. Francesco PINTO)     (Dott.Ing. Angelo MASI) 


