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La Presidente, nel porgere il proprio saluto ai Consiglieri, premette che, in ragione dell’emergenza
sanitaria Covid 19, dei provvedimenti di legge varati dal governo e della Circolare del CNI N.517/XIX Sess.
del 23/03/2020, l’odierna riunione si tiene in modalità video-conferenza tramite piattaforma video Cisco
Webex comunicata in precedenza.
Pertanto, costatato che alle ore 18:15 si è raggiunto il numero legale, essendo contemporaneamente
collegati n. 13 Consiglieri su 15, dichiara aperta l’odierna riunione del Consiglio.
Verbalizza i lavori il Segretario dell’Ordine, Ing. Francesco Cela.
ORDINE DEL GIORNO
N.
1.
2.
3.
4.
5.

Argomento
Variazioni all’Albo (Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti).
Comunicazioni della Presidente.
Quota d’iscrizione anno 2020 – determinazioni.
Commissione Formazione.
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.
Esiti:
Il Consiglio, udita la comunicazione del Segretario e preso atto dell’esito positivo dell’istruttoria operata,
delibera le variazioni alla Sezione A dell’Albo di seguito indicate.
Delibera n. 1569 – 1/a del 07/04/2020.
ISCRIZIONI
Si iscrivono alla Sezione A dell’Albo, gli ingegneri di seguito generalizzati:
-

ing. MIROBALLO Ciro, nato a Foggia il 09/02/1989 e residente in Lucera (FG), a cui viene attribuito il
Nr. 3285 - Sezione A - Settore: a) civile e ambientale;

-

ing. CIOCCARIELLO Vincenzo, nato a Lucera (FG) il 23/07/1992 ed ivi residente, a cui viene attribuito il
Nr. 3286 - Sezione A - Settore: a) civile e ambientale;

-

ing. DI VITO Domenico, nato a Foggia il 20/07/1987 e residente in Orta Nova (FG), a cui viene
attribuito il Nr. 3287 - Sezione A - Settore: a) civile e ambientale;

-

ing. SCINTO Michele, nato a Lucera il 02/03/1993 ed ivi residente, a cui viene attribuito il Nr. 3288,
Sezione A - Settore: a) civile e ambientale.

Delibera n. 1569 – 1/b del 07/04/2020.
CANCELLAZIONI
Si cancellano dalla Sezione A dell’Albo, gli ingegneri di seguito generalizzati:
- ing. CASSESE Silvia, nata a Foggia (FG) il 20/07/1976 - già iscritta al Nr. 3175, Sezione A - Settore: a) civile
e ambientale - viene cancellata per dimissioni;
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- ing. GIACOBBE Lorenzo, nato a Messina il 26/09/1952 - già iscritto al Nr. 1277, Sezione A - Settori: a)
civile e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione - viene cancellato per dimissioni;
- ing. IADAROLA Giuseppe, nato a Foggia il 09/12/1974 - già iscritto al Nr. 2445, Sezione A - Settori: a)
civile e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione - viene cancellato per dimissioni;
- ing. PALMA Lucio, nato a Torremaggiore (FG) il 22/01/1991 - già iscritto al Nr. 3189, Sezione A - Settore:
a) civile e ambientale - viene cancellato per avvenuta iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Torino.

Modalità di voto

X

Unanimità
Maggioranza

Note:
Nessuna.

*****
- Alle ore 18:20 si collega in piattaforma il Consigliere Surgo Punto n.
2
Comunicazioni della Presidente;
Sintesi della discussione e proposte:
La Presidente richiama il contenuto delle comunicazioni già inoltrate ai Consiglieri in uno all’odierna
convocazione e chiede ai presenti se abbiano maturato riflessioni da condividere anche in riferimento alle
Circolari che il CNI ha trasmesso agli Ordini territoriali.
Esiti:
Il Consiglio prende atto delle anzidette comunicazioni.
Delibera n. Nessuna delibera.
Note:
Unanimità
Nessuna.
Modalità di voto
Maggioranza

*****
Punto n.
3
Quota d’iscrizione anno 2020 - determinazioni;
Sintesi della discussione e proposte:
La Presidente riepiloga le proposte pervenute a mezzo mail da alcuni Consiglieri consistenti
essenzialmente:
- nel differimento della scadenza del pagamento del MAV per la quota di iscrizione annuale
consuetudinariamente fissata al 30 aprile;
- nella diminuzione della quota di iscrizione all’Albo per gli iscritti non dipendenti che esercitano la sola
attività libero professionale.
A tal proposito, nel richiamare le prescrizioni vigenti in materia economico-finanziaria, rammenta che
l’Ordine ha già approvato il bilancio previsionale 2020 che – come noto – avviene nell’Assemblea Generale
degli iscritti; dunque, eventuali variazioni al bilancio previsionale approvato necessiterebbero di una
nuova analoga procedura che per i motivi contingenti non potrebbe avvenire, attesa l’impossibilità di
convocare in tempi brevi una nuova Assemblea Generale. Aggiunge poi che, un’eventuale riduzione della
quota di iscrizione riservata solo ai liberi professionisti costituirebbe un atto ingiusto nei confronti degli
ingegneri dipendenti, anch’essi in sofferenza, vuoi perché per alcuni di essi le aziende hanno fatto ricorso
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alla Cassa Integrazione Straordinaria per l’emergenza COVID, vuoi perché per altri vi è stata una riduzione
dell’orario di lavoro (part time) ed una proporzionale diminuzione del reddito; né si ritiene percorribile la
proposta di eliminare o ridurre il trasferimento delle quote di competenza del CNI visti gli obblighi di Legge
degli Ordini territoriali. Occorre dunque pensare a forme alternative di aiuto concreto ai colleghi di cui si
comprendono le difficoltà del momento, facendo ricorso a tutte le procedure esperibili dall’Ordine in
tempi brevissimi che siano compatibili in termini di regolarità amministrativa e finanziaria.
Intervengono nella discussione:
- il Consigliere Scarano che dichiara di essere contrario alla riduzione della quota ai soli iscritti liberi
professionisti mentre si dichiara favorevole al differimento della scadenza del MAV per la quota 2020;
- il Segretario Cela che si associa al pensiero espresso dalla Presidente, peraltro confermato dall’intervento
dell’ing. Scarano, proponendo l’organizzazione di eventi formativi gratuiti a distanza previa acquisizione
delle necessarie infrastrutture;
- Alle ore 18:45 si collega in piattaforma il Consigliere Zingariello –
- l’ing. Di Lullo esprime piena condivisione del pensiero espresso dal Segretario e dunque si dichiara
favorevole al differimento del pagamento della quota d’iscrizione.
Intervengono successivamente l’ing. Gelsomino, l’ing. Zingariello, l’ing. De Pinto e l’ing. Lancione, tutti
favorevoli al differimento del pagamento; in particolare l’ing. Lancione esprime piena condivisione di
quanto espresso dall’ing. Zingariello evidenziando che la situazione emergenziale in atto, avendo effetti
allo stato attuale scarsamente prevedibili, consente di rinviare eventuali ulteriori decisioni ad un
momento successivo.
- il Consigliere Surgo si dichiara favorevole al differimento del pagamento della quota
- il Consigliere Pitta, nel richiamare la propria proposta di riduzione della quota specifica e dettaglia le
motivazioni poste alla base della stessa, ribadendo quelle che a suo parere sono le maggiori difficoltà dei
liberi professionisti; dichiara inoltre la propria condivisione della proposta di differimento del pagamento
della quota; aggiunge inoltre che a suo parere occorre anteporre le necessità dei professionisti alla
burocrazia e ai regolamenti e propone che la riduzione della quota di iscrizione sia accordata ai
professionisti che hanno avuto accesso ai benefici concessi dalle leggi nazionali (contributo € 600,00 per
redditi inferiori a € 50.000,00);
- il Consigliere Pedone dichiara di condividere la proposta di differimento della quota e propone di
intervenire organizzando formazione gratuiti per gli iscritti;
- l’ing. Turchiarelli si dichiara d’accordo col differimento della quota di iscrizione anche con una scadenza
posta alla fine dell’anno o con un frazionamento in più rate della quota oltre che con l’organizzazione di
corsi di formazione gratuiti;
- Il Consigliere Panarese si associa alla proposta di differimento del pagamento e alla rateizzazione
proposta dall’ing. Turchiarelli;
- l’ing. Salice chiede che presso l’Ordine si organizzi un punto d’ascolto e contatto per i colleghi in
riferimento alle varie procedure e gare in essere, aprendo un’interlocuzione con gli Enti e le S.A.; dichiara
inoltre di essere d’accordo con la proposta di differimento del pagamento della quota.
- il Consigliere Bosco dichiara di essere favorevole al pagamento differito della quota annuale di iscrizione
e all’organizzazione di eventi formativi gratuiti per gli iscritti, rinviando ogni eventuale ulteriore decisione
ad un successivo momento.
Interviene nuovamente l’ing. Scarano il quale propone al Consiglio di farsi promotore presso il CNI di una
modifica dell’automatismo che comporta la perdita di 30 CFP annui per ciascun iscritto, provvedendo ad
inviare una nota formale al CNI; interviene la Presidente che, a tal proposito, riferisce che temporanee
modifiche regolamentari sono già oggetto di studio da parte del Consiglio Nazionale che nel frattempo ha
consentito agli Ordini territoriali l’organizzazione di eventi formativi in modalità FAD sincrona.
Esiti:
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Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera il differimento del pagamento della quota di iscrizione per
l’anno in corso e l’invio dei MAV nel prossimo mese di maggio, comunicando tempestivamente tale
decisione agli iscritti mediante circolare generale.
Delibera n. 1569 - 3 del 07/04/2020
Il Consiglio delibera di differire il pagamento della quota annuale di iscrizione al 31 ottobre 2020 e di
formalizzare presso il Consiglio Nazionale la richiesta relativa alla modifica dell’automatismo che comporta
la perdita di 30 CFP all’anno.
Note:
X Unanimità
Nessuna
Modalità di voto
Maggioranza
*****
Punto n.
4
Commissione Formazione;
Sintesi della discussione e proposte:
La Presidente riferisce che vi è la possibilità di far ricorso ad apposite piattaforme per organizzare eventi
formativi a distanza di tipo sincrono e chiede se è condivisa la necessità di porre allo studio l’acquisizione
di tale sistema di comunicazione.
L’ing. Lancione comunica di aver ricevuto ulteriori solleciti relativi ai corsi in materia di prevenzioni incendi
che possono svolgersi su piattaforma FAD da parte della società Pro Fire.
Per quanto riguardo i corsi proposti da ProFire la Presidente riferisce che da notizie ufficiali acquisite la
società non risulta più provider del CNI.
Esiti:
Il Consiglio decide di non dar corso alla collaborazione con la società Pro Fire e di approfondire la
disponibilità sul mercato delle piattaforme per l’organizzazione di eventi formativi a distanza.
Delibera n.
Nessuna delibera.
Note:
Unanimità
Nessuna.
Modalità di voto
Maggioranza
*****
Punto n.
5
Comunicazioni dei Consiglieri;
Sintesi della discussione e proposte:
Il Consigliere Lancione chiede di divulgare a mezzo Circolare la dispensa redatta dalla Commissione Bio
Info relativa al lavoro agile (c.d. smart working).
Esiti:
Il Consiglio delibera come di seguito indicato.
Delibera n. 1569-5 del 07/04/2020
Il Consiglio delibera di divulgare a mezzo Circolare Generale la dispensa della Commissione Bio Info in
materia di lavoro agile (c.d. smart working).
Note:
X Unanimità
Nessuna.
Modalità di voto
Maggioranza

5

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

*****
Del che il presente, che è verbale, composto da n.6 pagine, che viene chiuso alle ore 20:20

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE
IL SEGRETARIO

LA PRESIDENTE

(Ing. Francesco CELA)

(Ing. Maria Rosaria-Gabriella DE SANTIS)

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA-GABRIELLA DE
SANTIS
CN = DE SANTIS MARIA ROSARIA-GABRIELLA
O = ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI FOGGIA
T = PRESIDENTE
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