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VERBALE DI CONSIGLIO N. 28 DEL 20.07.2010 
 

Il Consiglio convocato per le ore 17,30  si riunisce alle ore 18,10. 

Consiglieri Presenti: Boccassini, Carbotti, Di Donna, Di Francesco, Farese, Interno’, Masi, Pinto, 

Pucci (si allontana alle ore 20,40), Sasso.  

Consiglieri Assenti: Antonicelli, Aquaro, Dilonardo, Laterza, Natuzzi. 

Presidente del Consiglio: Il Presidente Masi 

Segretario del Consiglio: Il Consigliere Segretario Pinto 

ARGOMENTI ALL’O.D.G . 

1) Approvazione del verbale  N°. 27/2010 
2) Iscrizioni-Cancellazioni-Trasferimenti   
3) Parcelle: 

• Richiesta d’iscritto per esenzione e proroga dei diritti di parcella (ing. Pucci) 
4) Avv. Pasquale Medina: ricorso al TAR Puglia-presentazione fattura 
5) Pubbliche Amministrazioni: Problematiche connesse ai rapporti degli iscritti con le 

Amministrazioni (ing. Carbotti) 
6) Città di Ginosa: Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubiliari e 

pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio - Risposta (ing. Farese) 
7) Ufficio del Presidente: 

• Avv. A. Bello: aggiornamenti posizioni ing. …………. e Visura 
• Ariap: adesione per Socio Sostenitore 
•  C.N.I.: indagine statistica tema violazioni codice deontologico 
• C.N.I.: risposta del Ministero del Lavoro proposta lavoro con formula contratto a progetto 

(art. 61 D. Lgs. 276/2003) 
• C.N.I.: richiesta intervento  a seguito di Determina Dirigenziale n. 5602 del 08.06.2010 della 

Provincia di Peruga-competenze professionali ingg. Sez. B 
• C.N.I.: dotazione posta elettronica certificata per i professionisti 
• Ordine Ingg. Lecce: informazione incarichi di importo inferiore ad € 100.000/00 assenza 

settore “C” 
• Camera di Commercio: nomina Commissario 
• FEMCA Cisl: chiarimenti sull’attività professionale svolta da ingegneri dipendenti 

dall’Acquedotto Pugliese 
8) Tuttonormel: convegno on line (ing. Pucci) 
9) IMREADY srl: proposta abbonamento a rivista “Il Giornale dell’Ingegnere” (ing. Pucci) 
10) Convegno Commissione Giovani 16.07.2010 - Richiesta rimborso consigliere Boccassini 

per riunione del 01.07 
11) Studio rag. Piccolo:valutazione del rischio stress da lavoro – Conferimento incarico a RSPP 
12) ODCEC: Master di Tennis tra Ordini Professionali della Provincia-3^ edizione 
13) Varie ed eventuali 

ARGOMENTI TRATTATI 

-11° Studio Rag. Piccolo: valutazione del rischio stress lavoro-Conferimento incarico a RSPP:  

L’Ing. Claudio Murgia, quale RSPP, illustra il percorso e l’approccio da seguire al fine di 

addivenire alla stesura ed al recepimento del Documento di valutazione dei rischi dell’Ordine e la 

sorveglianza sanitaria. Nello specifico il Documento di valutazione dello stress riguarda l’attività 
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dell’eventuale medico competente. L’Ing. Murgia consegna all’Ing. Pinto dei documenti da 

compilare. Il Consiglio prende atto all’unanimità di detto percorso e si rimette alle decisioni del 

Presidente. 

-1° Approvazione del verbale n. 27/2010: 

Il verbale n. 27/2010 viene approvato con l’astensione del consigliere Carbotti. 

-2° Iscrizioni-Cancellazioni-Trasferimenti: 

Trasferimento: 

Nulla-osta per il trasferimento all’Ordine Ingg. di Milano (prot. 1559 del 13.07.2010) dell’Ing. 

Francesco Tamburrino, nato a Rimini il 27.10.1979, iscritto all’Albo dal 20.02.2007 al n. 2392. 

-3° Parcelle: 

Esce il Segretario alle ore 18,50, verbalizza  Sasso. 

Esce l’Ing. Carbotti. 

Si approvano le seguenti parcelle: 

-Ing. …………  prot. 035/P del 16.07.2010 importo € 14.587,20; 

-Ing. …………  prot. 036/P del 20.07.2010 importo € 302.908,38 con la possibilità di rateizzare i 

diritti così come richiesto dallo stesso Ingegnere; 

-Ing. …………rprot. 037/P del 20.07.2010 importo € 75.097,82. 

-Rientra l’Ing. Carbotti. 

In riscontro della nota dell’Ing. …………….. (prot. 1479 del 22.06.2010), non si accoglie la 

riduzione dei diritti della parcella in quanto contrasta con i principi di liquidazione sul 

riconoscimento dei minimi tariffari, mentre si accoglie la richiesta di proroga a prosieguo della 

precedente. 

Rientra Pinto alle ore 19,40 e riprende a verbalizzare. 

- 4° Avv. Pasquale Medina: ricorso al TAR Puglia-presentazione fattura: 

Rinviato in attesa di ulteriori approfondimenti. 

-6° Città di Ginosa: Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubiliari e 

pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (prot. 1436 del 15.06.2010)-Risposta (Ing. 

Farese):         

Relaziona l’Ing. Farese. Si prende atto,  come mero fatto conoscitivo, della nota pervenuta in quanto 

nella medesima non viene richiesto alcun intervento. 

-5° Pubbliche Amministrazioni: Problematiche connesse ai rapporti degli iscritti con le 

Amministrazioni (Ing. Carbotti):          

Relaziona l’Ing. Carbotti. Facendosi interprete della categoria, per le richieste pervenute dai vari 

iscritti, fare libera professione come progettista a Taranto e provincia, per come sono regolate le 
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attività dei vari Uffici Tecnici, è diventata un’impresa quasi impossibile per i tempi autorizzativi 

notevolmente lunghi. Propone di aprire una finestra di dialogo sul portale, aperto ai colleghi, per 

manifestare disagi accusati dai nostri colleghi nell’esercizio della professione nella nostra Provincia. 

Si chiede di farci interpreti tramite un’Associazione, con una valenza di rappresentatività più 

autonoma. Masi replica che di questa rappresentatività l’Ordine, già dal 2005, a vario titolo e con i 

vari Amministratori, si è fatto interprete e ha attivato varie iniziative di collaborazioni di colleghi. Il 

problema riguarda la città e come viene gestista. Il Consiglio delibera di aprire un “blog” sul nostro 

sito affinché i colleghi manifestino i loro rapporti tra la professione e gli Enti autorizzati e orientare 

il Consiglio su eventuali interventi migliorativi. 

-Alle ore 20,40 si allontana l’Ing. Pucci. 

-13° Varie ed eventuali: 

Si autorizza il Presidente a controfirmare le due convenzioni col Comune di Massafra. 

La seduta è sciolta alle ore 20,42. 

  Il Verbalizzante                                   

          (Dott.Ing. Simona SASSO) 

 

  Il Segretario                                                  Il Presidente 

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


