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   Anno 2019 
    

Verbale nr. 1556  Data 06/06/2019 
    

Convocazione Prot.n. 1020/2019  Del 31/05/2019 
    

Su richiesta Presidente del Consiglio dell’Ordine 
   9 

Sede Riunione Sala Consiglio dell’Ordine Inizio Ore  18:35 
   Fine Ore  20:35 
     
     

Presidente Ing. Maria Rosaria-Gabriella DE SANTIS 
Segretario Ing. Francesco CELA 

   
   

N. Consigliere Presente Assente Entra Esce 
1 Ing. Bosco Stefania X    
2 Ing. Cela Francesco X    
3 Ing. De Pinto Domenico  X   
4 Ing. De Santis Maria Rosaria-Gabriella X    
5 Ing. Gelsomino Gaetano X    
6 Ing. Lancione Edoardo X    
7 Ing. Pedone Lucia Viviana X    
8 Ing. Pitta Giovanni X    
9 Ing. Quarato Giovanni X  19:40  

10 Ing. Salice Roberto X   20:15 
11 Ing. Scarano Antonio X    
12 Ing. Surgo Lucio  X   
13 Ing. Turchiarelli Michele X    
14 Ing. Zingariello Maria Claudia  X   
15 Ing. Iunior Panarese Giuseppe X    

Totale 12 3  
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La Presidente, costatata la presenza del numero legale, essendo presenti di n.12 Consiglieri su 15, alle ore 
18:35 dichiara aperta la riunione del Consiglio. 
Verbalizza i lavori il Segretario dell’Ordine, Ing. Francesco Cela. 

 
ORDINE DEL GIORNO 

N. Argomento 
 1. Variazioni all’Albo (Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti). 
 2. Istanze di esonero dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale. 
 3. Comunicazioni della Presidente. 
 4. Regolamento morosi. 

    5. Comune di Faeto (FG): proposte di convenzione per stages e tirocini formativi. 
    6. Modalità di rilascio telematico dei certificati d’iscrizione. 
    7. Esame proposte nuova sede Ordine. 
    8. Commissione pareri. Modulo di comunicazione alle parti del procedimento amministrativo per 

rilascio parere di congruità. Esame ed approvazione. 
    9. Commissione pareri. Liquidazione parcelle. 
  10. Comunicazioni dei Consiglieri. 

 
* * * * * 

 
 

ESITI DELLA RIUNIONE 
 
 

Punto n. 1  
Variazioni all’Albo (Iscrizioni, Cancellazioni, Trasferimenti). 
Sintesi della discussione e proposte: 
Il Consigliere Segretario elenca le istanze pervenute e riferisce le risultanze dell’istruttoria effettuata di 
concerto con il personale di segreteria dell’Ordine, rendendo disponibile ai presenti copia delle domande 
presentate e della documentazione ad esse allegata. 
Esiti: 
Il Consiglio, udita la comunicazione del Segretario, valutata la regolarità delle domade e la completezza della 
documentazione posta a corredo delle stesse, delibera le variazioni all’Albo di seguito indicate. 
Delibera n. 1556 – 1/a del 06/06/2019 

ISCRIZIONI 
Viene iscritto nella Sezione A dell’Albo, l’ingegnere di seguito generalizzato: 

- PISCOPO Francesco, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 06/08/1989 e residente a Vieste a cui viene 
attribuito il Nr. 3254, Sezione A - Settore: a) civile e ambientale 

 
Viene iscritto nella Sezione B dell’Albo, l’ingegnere iunior di seguito generalizzato: 

- DETOMA Giuseppe, nato a Cerignola (FG) il 17/07/1975 ed ivi residente a cui viene attribuito il Nr. B166, 
Sezione B - Settore: a) civile e ambientale. 
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Delibera n. 1556 - 1/b del 06/06/2019 
CANCELLAZIONI 

Vengono cancellati dalla Sezione A dell’Albo, gli ingegneri di seguito generalizzati:  

- LONGO Filippo, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 07/10/1934 – già iscritto al Nr. 379, Sezione A - 
Settori: a) civile e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione - viene cancellato per decesso. 

- TALO’ Gennaro, nato a Brindisi (BR) il 15/05/1971 - già iscritto al Nr. 2252, Sezione A - Settori: a) civile e 
ambientale, b) industriale, c) dell’informazione - viene cancellato per decesso. 

- PENNA Massimo, nato a Foggia (FG) il 28/09/1971 - già iscritto al Nr. 2617, Sezione A - Settori: a) civile e 
ambientale, b) industriale, c) dell’informazione - viene cancellato per dimissioni. 

- SCURO Massimiliano, nato a Manfredonia (FG) il 01/05/1977 - già iscritto al Nr. 2424, Sezione A - Settori: 
a) civile e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione - viene cancellato per avvenuta iscrizione 
all’Ordine di Bari. 

- DI MARCO Fabrizio Barnaba, nato a Foggia (FG) il 22/01/1977 - già iscritto al Nr. 2602, Sezione A - Settori: 
a) civile e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione - viene cancellato per avvenuta iscrizione 
all’Ordine di L’Aquila. 

- DI GIOIA Domenico, nato a Foggia (FG) il 26/09/1981 – già iscritto al Nr. 2665, Sezione A - Settori: a) civile 
e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione - viene cancellato per avvenuta iscrizione all’Ordine di 
Torino. 

Delibera n. 1556 - 1/c del 06/06/2019 

TRASFERIMENTI 

Viene concesso il Nulla Osta al trasferimento presso altro Ordine territoriale all’Ingegnere: 

- TROIANO Alessandro, nato a Manfredonia (FG) il 29/06/1967 – iscritto al Nr. 1460, Sezione A - Settori: a) 
   civile e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione - per trasferimento iscrizione all’Ordine di Bologna. 
 
 Note: 

Modalità di voto 
X Unanimità Nessuna. 
 Maggioranza 

 
 

* * * * * 
 
 

Punto n. 2  
Istanze di esonero dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale; 
Sintesi della discussione e proposte: 
Sono pervenute presso gli uffici dell’ordine le seguenti istanze di esonero dall’obbligo di aggiornamento 
della competenza professionale: 
- Ing. Michele Assabese, nr. 2940 sezione A, propone istanza di esonero per lavoro all’estero; 
- Ing. Cosimo Iasiello, nr. 2368 sezione A, propone istanza di esonero per lavoro all’estero; 
 
Esiti: 
Il Consiglio, lette le istanze presentate, valutati i motivi posti alla base delle stesse, delibera come di seguito 
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dettagliato. 
 
Delibera n. 1556 –  2/a del 06/06/2019 
Il Consiglio delibera: 
- la concessione dell’esonero all’ing. Michele Assabese - nr. 2940 sezione A - ai sensi dell’art.11.6 del T.U. 

2018 per mesi 12 dell’anno 2019 per complessivi 30 CFP. 
 

Delibera n. 1556 –  2/b del 06/06/2019 
Il Consiglio delibera: 
- di non concedere il richiesto esonero all’ing. Cosimo Iasiello - nr. 2368 sezione A - poiché trattasi di 

richiesta già accolta che non può essere reiterata oltre i due anni consentiti dal vigente Regolamento, 
art. 11.6. 

 Note: 

Modalità di voto 
X Unanimità Nessuna. 
 Maggioranza 

 
 

* * * * * 
 

Punto n. 3  
Comunicazioni della Presidente; 
Sintesi della discussione e proposte: 
La Presidente comunica quanto di seguito: 
- Circolare CNI nr.386: richiesta disponibilità esperto sicurezza lavoro in presenza di pubblico per intesa 

con INAIL; 
- Circolare CNI nr.391: convocazione assemblea comitato di ingegneria dell’informazione; 
- A.N.A.C.I. Foggia: richiesta riconoscimento CFP e patrocinio gratuito al seminario del 05/07/2019; 
- Proposta di organizzazione di un seminario di approfondimento sui servizi di ingegneria e architettura 

resi nei confronti dei committenti pubblici e privati con il contributo del CNI nella persona del 
Consigliere nazionale ing. Michele Lapenna; 

- ANCE Foggia: richiesta di co-organizzazione di un convegno sul decreto sblocca cantieri da tenersi in 
Foggia il 04/07/2019. 

 
Il Consiglio, preso atto delle anzidette comunicazioni, provvede come di seguito indicato.  
Delibera n. 1556 –  3 del 06/06/2019  
Il Consiglio delibera: 

 - di nominare il Consigliere Lancione in rappresentanza dell’Ordine di Foggia quale esperto di sicurezza del 
lavoro per l’intesa con l’INAIL di cui alla Circolare CNI nr. 386; 

 - di riconoscere all’ANACI il solo patrocinio gratuito all’evento del 05/07 p.v.; 
 - di dar corso all’organizzazione del seminario sui servizi di ingegneria ed architettura in collaborazione con 

il CNI; 
- di riconoscere il patrocinio ed i CFP ai partecipanti all’evento organizzato dall’ANCE Foggia in ragione di 1 

CFP/ora . 
 Note: 

Modalità di voto 
X Unanimità Nessuna. 
 Maggioranza 
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* * * * * 

 
Punto n. 4  
Regolamento morosi; 
Sintesi della discussione e proposte: 
La Presidente chiede ai presenti di fornire il proprio contributo in ordine alla bozza di regolamento morosi 
che è stato trasmesso ai Consiglieri prima dell’odierna riunione. Procede inoltre ad una lettura degli articoli 
di cui esso si compone. 
Esiti: 
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva la bozza di regolamento discussa in Consiglio con l’inserimento 
di  alcune modifiche condivise riguardanti l’art.10 dello stesso denominato “Ritardato pagamento”. 
Delibera n. 1556 - 4 del 06/06/2019. 
Il Consiglio delibera l’approvazione del Regolamento morosi dando mandato al Segretario di darne formale 
comunicazione agli iscritti a mezzo circolare generale e mediante pubblicazione sul sito web dell’Ordine. 
 Note: 

Modalità di voto 
X Unanimità Nessuna.  

  Maggioranza 
 

 
* * * * * 

 
Punto n. 5  
Comune di Faeto (FG): proposte di convenzione per stages e tirocini formativi. 
Sintesi della discussione e proposte: 
Il Comune di Faeto, nella persona del Sindaco p.t. e su impulso del Responsabile del locale Ufficio Tecnico, 
in ciò seguito dal Comune di Roseto Valfortore, propone al nostro Ordine la sottoscrizione di una 
convenzione riservata ai neo laureati in base alla quale questi possano frequentare periodi di stage presso 
l’U.T.C. secondo un progetto formativo condiviso con l’Ordine stesso. 
Esiti: 
Il Consiglio decide di dar corso alla convenzione proposta dai Comuni di Faeto e di Roseto Valfortore, con le 
modifiche introdotte dal Consiglio nell’odierna seduta. 
Delibera n. 1556 - 5 del 06/06/2019 .  
Il Consiglio delibera di stipulare la convenzione proposta dai Comuni di Faeto e Roseto Valfortore. 
 Note: 

Modalità di voto 
X Unanimità Nessuna. 
 Maggioranza 

 
 

* * * * * 
Punto n. 6  
Modalità di rilascio telematico dei certificati d’iscrizione. 
Sintesi della discussione e proposte: 
Il Segretario propone al Consiglio di porre in essere – in affiancamento a quella tradizionale - una nuova 
procedura di richiesta e rilascio dei certificati d’iscrizione a coloro che ne facciano richiesta. In dettaglio, al 
fine di consentire un  riscontro più tempestivo alle richieste, si propone di autorizzare l’inoltro della 
richiesta a mezzo pec con allegata la scansione della domanda sottoscritta in originale e della marca da 
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bollo che deve essere applicata su di essa, in uno ad una  dichiarazione sostitutiva dell’istante ai sensi del 
DPR n.445/2000 recante il numero identificativo e la data di emissione della marca, del documento di 
identità in corso di validità, e della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria attualmente previsti. Il 
Certificato d’iscrizione, predisposto dagli Uffici, potrà essere trasmesso anche via pec al richiedente, con  
protocollo, e potrà essere sottoscritto anche digitalmente dal Segretario o dalla Presidente. 
Esiti: 
Il Consiglio, udita l’anzidetta comunicazione, delibera come di seguito dettagliato. 
Delibera n. 1556 - 6  del 06/06/2019. 
Il Consiglio delibera l’introduzione della nuova procedura telematica di richiesta e rilascio dei certificati 
d’iscrizione in accordo a quanto esposto dal Segretario. 
 Note: 

Modalità di voto X Unanimità Nessuna. 
 Maggioranza 

 
 

* * * * * 
Punto n. 7  
Esame proposte nuova sede Ordine. 
Sintesi della discussione e proposte: 
Il Consiglio dibatte sulle modalità di prosecuzione delle operazioni di disamina delle offerte pervenute per la 
nuova sede dell’Ordine. 
Esiti: 
Il Consiglio decide di affidare alla Commissione all’uopo già costituita la fase di inserimento e riepilogo dei 
punteggi attribuiti da ciascun Consigliere a ciascuna offerta presentata.  
Delibera n. –  
Nessuna delibera. 
 Note: 

Modalità di voto 
 Unanimità  

 Maggioranza 
 

 
* * * * * 

 
Punto n. 8  
Commissione pareri. Modulo di comunicazione alle parti del procedimento amministrativo per rilascio parere 
di congruità. Esame ed approvazione; 
Sintesi della discussione e proposte: 
La Presidente espone ai presenti l’opportunità di non includere nella comunicazione di avvio del 
procedimento l’indicazione dell’importo del corrispettivo del professionista, tenuto conto delle modifiche 
che potenzialmente possono intervenire nel corso della procedura. 
Esiti: 
Il Consiglio, udita l’anzidetta comunicazione, delibera come di seguito indicato. 
Delibera n. 1556 - 8  del 06/06/2019.   
Il Consiglio delibera di modificare il modulo A1 “Avviso di avvio di procedimento” non riportando l’importo 
del corrispettivo per cui è richiesto il parere di congruità 
 Note: 
Modalità di voto X Unanimità  
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 Maggioranza 
 

* * * * * 
 

Punto n. 9  
Commissione pareri. Liquidazione parcelle; 
Sintesi della discussione e proposte: 
In rappresentanza della C.P. il Consigliere Scarano propone in Consiglio un dettagliato riepilogo della 
procedura relativa alla richiesta di parere di congruità su parcella presentata dall’ing. Giovanni Russo. 
Esiti: 
Il Consiglio udita la relazione sulla richiesta di parere presentata dall’ing. Giovanni Russo, delibera come di 
seguito dettagliato. 
Delibera n. 1556 - 9 del 06/06/2019 
Il Consiglio delibera di approvare in conformità alla proposta della Commissione Pareri, la richiesta di parere 
di congruità sul corrispettivo per le prestazioni professionali rese dall’ing. Giovanni Russo. 
 Note: 

Modalità di voto 
X Unanimità Nessuna. 
 Maggioranza 

 
 

* * * * * 
 

Punto n. 10  
Comunicazioni dei Consiglieri. 
Sintesi della discussione e proposte: 
Nessuna comunicazione dei Consiglieri. 
Esiti: 
Nessun esito. 
Delibera n. –  
Nessuna delibera. 
 Note: 

Modalità di voto 
 Unanimità Nessuna. 

 Maggioranza 
 

 
* * * * * 

 
 

Del che il presente, che è verbale, composto da n.7 pagine. 
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 
 

(Ing. Francesco CELA) 
 
 

 
(Ing. Maria Rosaria-Gabriella DE SANTIS) 
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