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VERBALE DI CONSIGLIO N. 23 DEL 18.05.2010 
 

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

CONSIGLIERI PRESENTI: Masi, Pinto, Di Donna, Antonicelli, Farese, Sasso, Dilonardo (si 

allontana alle ore 19,10), Internò, Carbotti, Laterza (si allontana alle ore 18,45), Pucci, Boccassini 

(si presenta alle ore 19,00), Natuzzi (si presenta alle ore 19,45). 

CONSIGLIERI ASSENTI : Di Francesco, Natuzzi, Aquaro, Boccassini. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO : Il Presidente Masi 

SEGRETERIO DEL CONSIGLIO : Il Consigliere Segretario Pinto 

ARGOMENTI ALL’O.D.G.: 

1) Approvazione del verbale N°: 22/2010 
2) Iscrizioni-Cancellazioni-Trasferimenti   
3) Parcelle 
4) Approvazione elenchi attestazione certificazione energetica (Di Donna/Aquaro) 
5) Comunicazione di esposto presentato all’Ordine degli Ingegneri di Ravenna (Masi) 
6) Partecipazione Congresso Nazionale a Torino (Masi/Farese) 
7) Beta Formazione: richiesta nominativi per docenza corso su certificazione energetica 
8) Proposta corso terre rinforzate (Divisione SEIC geotecnica) 
9) Patrocinio gratuito per ditta Leca per giornata di studio 
10) LandNet: richiesta incontro per organizzazione corsi gratuiti sulla “diagnostica strutturale” 
11) Consea: richiesta patrocinio gratuito per corso di “consulente tecnico di sostanze chimiche” 
12) GAB: richiesta patrocinio per convegno su “Architettura e struttura secondo le norme 

Tecniche vigenti” 
13) Sito Web Ordine degli Ingegneri: 

a) resoconto manutenzione (Ingg. Lentini/Palmisano) 
b) proposte sulla futura gestione del sito (Masi) 

14) CNI : Riunione Commissione Giovani-Roma 20/05/2010 
15) C.N.I.: Risposta del Ministero del Lavoro proposta lavoro con formula contratto a progetto 

(art. 61 D. Lgs. 276/2003) 
16) Presidenza del Consiglio dei Ministri: Informazioni per la gestione delle caselle di PEC 
17) Varie ed eventuali 

ARGOMENTI TRATTATI 
 

-1° Approvazione del verbale N. 22/2010: 

Viene approvato all’unanimità il verbale n. 22/2010 

-2° Iscrizioni-Cancellazioni-Trasferimenti: 

ISCRIZIONI:  

Il Consiglio, vista la documentazione presentata in atti, delibera le seguenti iscrizioni: 

SEZIONE A 

-Dott.Ing. ALFONZETTI Francesco, nato a Grottaglie (TA) il 11.08.1978,  residente in Taranto 

alla Via Lago di Como, 65-Sezione A-Settori: Civile e Ambientale, Industriale, Dell’Informazione-

al n. 2722-(richiesta prot. 1142 del 13.05.2010)-Specializzazione:Elettrica. 
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-3° Parcelle: 

Vengono liquidate le seguenti parcelle: 

Ing. ………….. prot. 024/P del 06.04.2010 importo € 16.485,28; 

Ing. ………….. prot. 025/P del 07.04.2010 importo € 12.361,36 

Ing. ………….. prot. 029/P del 17.05.2010 importo € 4.515,96. 

-4° Approvazione elenchi attestazione certificazione energetica  (Di Donna/Aquaro): 

Vista la documentazione presentata e verificata la regolarità della stessa, vengono approvate le 

richieste dei seguenti ingegneri: 

1) SETTE Orazio 

2) CAVALLONE Antonio 

3) LA GIOIA Giovanni 

4) DE LUCA Giovanni. 

-Antonicelli si allontana alle ore 19,30. 

-6° Partecipazione Congresso Nazionale a Torino (Masi/Farese): 

Introduce l’argomento Masi e Farese chiede chi dei consiglieri, intende partecipare, da sentire 

naturalmente Aquaro e Di Francesco che’ non presenti. Danno la propria disponibilità: Masi, 

Farese, Di Donna, Dilonardo, Sasso, Antonicelli, Pucci, Internò e Boccassini. 

-Dilonardo si allontana alle ore 19,00. 

-Carbotti si allontana alle ore 19,10. 

-Natuzzi si presenta alle ore 19,45. 

-7° Beta Formazione: richiesta nominativi per docenza corso su certificazione energetica: 

Il Consiglio delibera di riservarsi ogni decisione in merito dopo il 5 Giugno con la riunione dei 

Presidenti alla quale parteciperanno anche tutti i Presidenti della Puglia e facenti parte della 

Federazione degli Ingegneri di Puglia. 

-8°/9°/10°/11°/12°  Proposta corso terre rinforzate (Divisione SEIC geotecnica); Patrocinio 

gratuito per ditta Leca per giornata di studio; LandNet: richiesta incontro per organizzazione 

corsi gratuiti sulla “diagnostica strutturale”; Con sea: richiesta patrocinio gratuito per corso 

di “consulente tecnico di sostanze chimiche”; GAB: richiesta patrocinio per convegno su 

“Architettura e struttura secondo le norme Tecniche vigenti”:  

Relaziona Boccassini dicendo che un’impresa di Trieste sta organizzando una manifestazione di 

un’intera giornata, con presentazione di un software. Chiedono il solo patrocinio e l’individuazione 

di una sala, con una data indicativa per il 24 giugno. Masi evidenzia che bisogna calibrare i corsi 

secondo il tempo e i carichi formativi dei colleghi. Pertanto chiede che tutte queste richieste 
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vengano sottoposte alla Commissione Formazione che valuterà se patrocinarle e diffonderle agli 

iscritti. 

-13° Sito Web Ordine degli Ingegneri:     

Il Consiglio delibera la liquidazione delle fatture degli Ingg. Palmisano e Lentini per i rispettivi 

importi presentati di €  1.024,00 (Lentini) e di € 1.026,81 (Palmisano)  per il primo quadrimestre 

2010. 

Relativamente alla formazione dei due impiegati Cardellicchio e Lo Savio si resta in attesa della 

relativa disponibilità a svolgere l’attività di aggiornamento del sito e la formazione relativa. 

-14° C.N.I.: risposta del Ministero del Lavoro proposta lavoro con formula contratto a 

progetto (art. 61 D. Lgs. 276/2003): 

Masi informa che la Federazione di Puglia ha mandato un comunicato che non condivide 

l’iniziativa del Presidente Rolando di invitare alla riunion la Muratorio, in quanto si era convenuto 

nell’Assemblea dei Presidenti di invitare il Presidente Inarcassa successivamente alla nomina del 

nuovo Consiglio di Amministrazione. 

Alle ore 20,40 il Consiglio,  è sciolto. 

  Il Segretario      Il Presidente 

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


