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Verbale di Riunione 
del Consiglio dell’Ordine 

 
   Anno 2020 
    

Verbale nr. 1570  Data 30/04/2020 
    

Convocazione Prot.n. 753  Del 24/04/2020 
    

Su richiesta Presidente del Consiglio dell’Ordine 
    

Sede Riunione Modalità video-conferenza Inizio Ore  18:10 
   Fine Ore  20:20 
     
     

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

   
   

N. Consigliere Presente 
(*1) 

Assente 
(*2) 

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. Di Lullo Benedetto Egidio X    

10 Ing. Salice Roberto  X   
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 11 4  

 
Legenda: (*1) collegato; (*2) non collegato. 
 
Corso Roma, 88 Sc. A 
71121 – Foggia FG 
segreteria@ordingfg.it 
ordine.foggia@ingpec.eu 
Tel. 0881-771304 
Fax 0881-772723 
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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 con accesso dal link comunicato in uno alla convocazione dell’odierna riunione di Consiglio. 
Pertanto, constatato che alle ore 18:10 si è raggiunto il numero legale, essendo contemporaneamente 
collegati n.11 Consiglieri su 15, dichiara aperta l’odierna 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. Comunicazioni della Presidente. 
3. Adempimenti anticorruzione e trasparenza – nomina consulente. 
4. Commissione Formazione. 
5. Proposte di sostegno alla professione. 
6. Nuovo sito dell’Ordine. 
7. Patrocinio gratuito corso “Progettazione edifici a zero consumo energetico” – Ratifica. 
8. Comunicazioni dei Consiglieri. 

 
* * * * * 

ESITI DELLA RIUNIONE 
Punto n. 1  
Variazioni all’Albo (Iscrizioni, Cancellazioni, Trasferimenti). 
Sintesi della discussione e proposte: 
Il Consigliere Segretario riferisce che è stata presentata istanza di iscrizione da parte dell’ing. Gentile 
Gabriele Pio e che occorre provvedere alla cancellazione per decesso dell’ing. Agostino Mastelloni; non vi 
sono altresì trasferimenti. 
Esiti:  
Il Consiglio, udita la comunicazione del Segretario e preso atto dell’esito dell’istruttoria documentale 
operata dagli uffici, delibera le variazioni alla Sezione A dell’Albo di seguito indicate. 
Delibera n. 1570 – 1/a del 30/04/2020. 

ISCRIZIONI 
Si iscrive alla Sezione A dell’Albo, l’ingegnere di seguito generalizzato: 

- ing. GENTILE Gabriele Pio, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 30/09/1992 e residente a Manfredonia, 
a cui viene attribuito il Nr. 3289, Sezione A - Settore: a) civile e ambientale. 

Delibera n. 1570 – 1/b del 30/04/2020. 

CANCELLAZIONI 

Si cancella dalla Sezione A dell’Albo, l’ingegnere di seguito generalizzato:  

- ing. MASTELLONI Agostino, nato a Foggia (FG) il 01/02/1928 - già iscritto al Nr. 289, Sezione A - Settori: 
a) civile e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione - per decesso. 

 Note: 

Modalità di voto 
X Unanimità Nessuna. 
 Maggioranza 
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* * * * * 
- Alle ore 18:15 si collega in piattaforma il Consigliere Salice – 

 
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 con particolare riferimento alle Circolari del CNI  nn.537, 538, 542, 544, 545 e 546.  Ha 
provveduto inoltre a trasmettere la nota della CROIPU trasmessa al Presidente della Regione. In 
particolare approfondisce la Circolare che dà notizia dell’entrata in vigore delle LL. G.  per la valutazione 
della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti emanate dal C.S.LL.PP. alla cui stesura hanno preso 
parte anche alcuni Consiglieri del CNI. 
Si passa successivamente ad esaminare lo stato di operatività delle amministrazioni e degli enti locali, 
anche in relazione alla possibilità attuale di interlocuzione con gli stessi concessa ai professionisti, 
valutando la possibilità di sollecitare una tempestiva risposta da parte degli uffici preposti. 
La Presidente riferisce inoltre che vi è la necessità di nominare i delegati dell’Ordine in seno al C3i 
(Fulchino e Lotrecchio; Fulchino e Zazzera) 
La Presidente riferisce di aver ricevuto la richiesta di effettuare una raccolta fondi alla CRI.  
La Presidente ricordando al Consiglio che gli impiegati sono attualmente in smart-working invita i 
Consiglieri a pronunciarsi sulla futura organizzazione del lavoro presso la sede dell’Ordine, nel rispetto 
delle Norme e dei criteri di sicurezza da adottare. 
Esiti: 
Dopo un’ampia discussione alla quale intervengono tutti i presenti, il Consiglio decide di rinviare ad un 
momento successivo la riapertura della sede dell’Ordine e di nominare l’ing. Fulchino quale 
rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri di Foggia al C3i, rimandando ad un successivo momento la 
designazione del membro supplente. 
Delibera n. - 
Nessuna delibera. 
 Note: 

Modalità di voto 
 Unanimità Nessuna. 

 Maggioranza 
 

 
* * * * * 

Punto n. 3  
Adempimenti anticorruzione e trasparenza – nomina consulente 
Sintesi della discussione e proposte: 
La Presidente comunica che l’avv. Nicola Fabiano, già consulente R.P.C.T. dell’Ordine, ha rassegnato le 
proprie dimissioni dall’incarico affidatogli, rendendosi pertanto necessaria la nomina di un nuovo 
consulente esperto. Propone pertanto di far ricorso alle candidature già ricevute in occasione della 
precedente selezione tra le quali vi era l’avv. Rosalisa Lancia di Legislazione Tecnica, consulente già di altri 
Ordini territoriali ed esperta della materia ordinistica. 
Esiti: 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera come di seguito indicato. 
Delibera n. 1570 - 3 del 30/04/2020 
Il Consiglio delibera di nominare l’avv. Rosalisa Lancia quale consulente RPCT dell’Ordine impegnando 
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all’uopo la somma di € 5.800,00 oltre Iva ed oneri accessori quale compenso annuo per detta consulenza. 
 Note: 

Modalità di voto 
X Unanimità Nessuna 
 Maggioranza 

 
* * * * * 

Punto n. 4  
Commissione Formazione; 
Sintesi della discussione e proposte: 
La Presidente riferisce che in data 28/04 u.s. si è riunita in modalità videoconferenza la Commissione 
Formazione dell’Ordine per l’esame delle proposte formative ricevute. All’esito della discussione si è 
deciso di porre all’attenzione del Consiglio le seguenti iniziative: 
- corsi motivazionali a cura del dott. Dario Bonsignorio, psicologo psicoterapeuta;  
- seminario  sullo smart working per gli studi di ingegneria a cura dell’ass.ne “Meet Italy world”; 
- seminario sull’uso delle intelligenze artificiali nell’attività professionale, a cura dell’ass.ne “Meet Italy 
world”. 
Esiti: 
Il Consiglio, viste le proposte della Commissione Formazione, delibera come di seguito indicato. Decide 
altresì di porre allo studio l’organizzazione di sessioni formative nella progettazione di strade e 
infrastrutture. 
Delibera n. 1570 - 4 del 30/04/2020  
Il Consiglio delibera l’organizzazione di tutti gli eventi formativi proposti dalla Commissione Formazione 
che si svolgeranno in modalità FAD sincrona secondo il calendario indicato dai docenti.  
 Note: 

Modalità di voto 
X Unanimità Nessuna. 
 Maggioranza 

 
 

* * * * * 
Punto n. 5  
Proposte di sostegno alla professione; 
Sintesi della discussione e proposte: 
La Presidente, come già anticipato in precedenza, riferisce che nell’ultima riunione della Consulta 
regionale tenutasi lo scorso 2 aprile sono state elaborate alcune proposte di sostegno ai professionisti che 
sono state trasmesse al Presidente della Regione con una nota che è stata inviata per conoscenza in data 
odierna al Consiglio. 
Esiti: 
Il Consiglio prende atto dell’anzidetta comunicazione. 
Delibera - 
Nessuna delibera. 
 Note: 

Modalità di voto 
X Unanimità Nessuna. 

 Maggioranza 
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* * * * * 
Punto n. 6  
Nuovo sito dell’Ordine. 
Sintesi della discussione e proposte: 
L’adozione del nuovo programma di segreteria ordine Quadro Cloud rende necessario migrare il sito web 
dell’Ordine dalla DCS ad altra società provvedendo al contempo alla riorganizzazione dello stesso.  
Esiti: 
Il Consiglio rinvia ad una successiva riunione ogni determinazione sul presente argomento. 
Delibera n. - 
Nessuna delibera. 
 Note: 

Modalità di voto 
X Unanimità Nessuna. 

 Maggioranza 
 

 
 

* * * * * 
 

Punto n. 7  
Patrocinio gratuito corso “Progettazione edifici a zero consumo energetico” – Ratifica. 
Sintesi della discussione e proposte: 
Come anticipato a mezzo mail circolare inviata ai Consiglieri è pervenuta dall’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Matera una richiesta di patrocinio per il corso di formazione in materia di  progettazione 
edifici a consumo zero integrata al BIM denominato “Spring summer school 2020” che si terrà a partire dal 
prossimo 15 maggio per 10 incontri complessivi. 
Alla predetta richiesta i consiglieri hanno dato parere favorevole. 
Esiti: 
Il Consiglio  delibera la ratifica del parere favorevole già fornito come di seguito indicato. 
Delibera n. 1570-7 del 30/04/2020 
Il Consiglio delibera la ratifica e conferma la validità della concessione del patrocinio gratuito al corso di 
formazione “Spring summer school 2020”  organizzato dall’Ordine degli ingegneri della provincia di 
Matera. 
 Note: 

Modalità di voto 
X Unanimità Nessuna. 

 Maggioranza 
 

 
 

* * * * * 
 

Punto n. 8  
Comunicazioni dei Consiglieri; 
Sintesi della discussione e proposte: 
Il Consigliere Scarano chiede di portare in discussione al prossimo Consiglio le LL.GG. redatte dalla 
Commissione Pareri per la liquidazione delle parcelle in materia catastale, le LL.GG. per il funzionamento 
della commissione pareri del CNI e il Regolamento di funzionamento dell’Ordine. 
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Il Consigliere Turchiarelli rende nota l’imminente organizzazione del consueto incontro con il mondo delle 
professioni organizzato dall’Università di Foggia invitando a parteciparvi la Presidente o un Consigliere da 
questa delegato. 
Esiti: 
Il Consiglio prende atto delle anzidette comunicazioni. 
Delibera n. - 
Nessuna delibera. 
 Note: 

Modalità di voto 
 Unanimità Nessuna. 

 Maggioranza 
 

 
* * * * * 

 
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) 
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