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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 18:18 si è raggiunto il numero legale, essendo contemporaneamente
collegati n. 8 Consiglieri su 15, dichiara aperta l’odierna riunione del Consiglio.
Vista l’assenza per contingenti motivi di salute del Segretario dell’Ordine ing. Francesco Cela, la
verbalizzazione dei lavori viene effettuata dal Consigliere Turchiarelli.

N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ORDINE DEL GIORNO
Argomento
Variazioni all’Albo (Iscrizioni, Cancellazioni, Trasferimenti);
Comunicazioni della Presidente;
Consigliere referente per “Anticorruzione e trasparenza” - nomina;
Schema del piano “Anticorruzione e trasparenza” - approvazione;
Linee guida Commissione Pareri – approvazione;
Linee guida prestazioni professionali nel settore catastale – approvazione;
Elezione Tesoriere;
RASA – nomina;
Responsabile trattamento dati (DPO) e responsabile della sicurezza (RSPP) – 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 Turchiarelli elenca le istanze pervenute e riferisce dell’esito positivo dell’istruttoria effettuata
di concerto con il personale di segreteria dell’Ordine.
Esiti:
Il Consiglio, udita la comunicazione precedente e preso atto dell’esito dell’istruttoria documentale operata
dagli uffici, delibera le variazioni alla Sezione A dell’Albo di seguito indicate.
Delibera n. 1571 - 1/a del 28/05/2020.
ISCRIZIONI
Si iscrivono alla Sezione A dell’Albo, gli ingegneri di seguito generalizzati:
-

ing. VITULLO Ferdinando, nato a Cerignola (FG) il 14/11/1992 ed ivi residente, a cui viene attribuito il
Nr. 3290, Sezione A - Settore: a) civile e ambientale;

-

ing. CASCAVILLA Alberto, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 12/01/1992 e residente a Manfredonia
(FG), a cui viene attribuito il Nr. 3291, Sezione A - Settore: a) civile e ambientale;
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-

ing. TOMAIUOLO Mariangela, nata a Manfredonia (FG) l’08/11/1986 ed ivi residente, a cui viene
attribuito il Nr. 3292, Sezione A - Settore: c) dell’informazione.

Delibera n. 1571 - 1/b del 28/05/2020.
CANCELLAZIONI
Si cancella dalla Sezione A dell’Albo, l’ingegnere di seguito generalizzato:
- ing. DE GRANDIS Leonarda, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 16/12/1979 - già iscritta al Nr. 2518,
Sezione A - Settori: a) civile e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione - viene cancellata per
avvenuta iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di ROMA.
Delibera n. 1571 - 1/c del 28/05/2020.
TRASFERIMENTI
Viene concesso il prescritto NULLA OSTA al trasferimento presso altro Ordine Provinciale all’ ingegnere:
- BUONO Francesco, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 20/10/1983 - iscritto al Nr. 2741 - Sezione A Settore: a) civile e ambientale - per trasferimento iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
ROMA.

Modalità di voto

X

Unanimità
Maggioranza

Note:
Nessuna.

*****
Punto n.
2
Comunicazioni della Presidente;
Sintesi della discussione e proposte:
La Presidente porta all’attenzione la nota congiunta della Rete delle Professioni Tecniche e del CUP,
iniziata in allegato alla comunicazione della presente riunione, e inerente gli Stati Generali delle
Professioni Tecniche comunicando che il Presidente Zambrano ha manifestato l’opportunità di una
massiccia adesione alla manifestazione nazionale.
La Presidente riferisce, inoltre, che la recente sentenza della Corte Costituzionale sul Piano Casa, ha
bloccato l’attività di molti Comuni in merito allo strumento. A tal proposito sono stati richiesti chiarimenti,
attraverso la sottoscrizione di una nota congiunta tra gli ordini degli ingegneri, degli architetti, dei geologi
e i collegi dei geometri della Regione Puglia, all’Assessore Regionale sull’applicazione del Piano Casa ed è
stata manifestata la contrarietà ad inserire provvedimenti riguardanti l’applicazione del “Piano casa” nella
“Legge sulla bellezza”, in considerazione dei tempi lunghi previsti per il suo varo.
Alle 18:25 si unisce alla riunione l’ing. Antonio Scarano.
Interviene l’ing. Di Lullo il quale riferisce della situazione confusa in capo ai comuni nell’applicazione dello
strumento del Piano Casa, auspicando una nota chiarificatrice da parte della Regione anche attraverso un
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sollecito formale dell’Ordine.
Alle 18:29 si uniscono alla riunione l’ing. Stefania Bosco e l’ing. Giuseppe Panarese.
L’ing. Salice riferisce che la CROIPU sta lavorando insieme agli Ordini regionali degli architetti, dei geologi e
ai collegi dei geometri.
Sull’argomento, l’ing. Lancione lamenta la mancata pubblicizzazione da parte dell’Ordine della
convocazione di una riunione a Bari presso la Regione.
La Presidente riferisce che l’invito alla riunione da parte della Regione, in prima istanza, era stato
destinato ai soli Ordini e Collegi di Bari; successivamente la CROIPU si è attivata in modo che tale invito
fosse diramato anche agli altri Ordini della Puglia.
La Regione ha, quindi, provveduto a invitare anche tutti gli altri Ordini a partecipare alla suddetta riunione,
per l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia ha partecipato il delegato alla CROIPU, ing. Salice.
Esiti:
Nessun esito.
Nessuna delibera.

Modalità di voto

Unanimità
Maggioranza

Note:
Nessuna.

*****
*****
Punto n.
3
Consigliere referente per “Anticorruzione e trasparenza” - nomina
Sintesi della discussione e proposte
Contestualmente alla presentazione dello Schema, che sarà discusso al punto successivo, la Presidente
ritiene opportuno che il RPCT, dipendente dell’Ordine, riceva maggior supporto nelle attività collegate agli
adempimenti della L. 190/2012 e decreti attuativi e pertanto, anche in continuità con quanto espresso da
ANAC, propone di nominare all’interno del Consiglio un Consigliere Referente alla normativa
anticorruzione e trasparenza con compiti di trait d’unione tra il Consiglio e il RPCT. Questa figura, oltre ad
assicurare un maggiore coinvolgimento dell’organo direttivo e conseguentemente un maggior controllo
sulle attività dell’ente, costituisce uno strumento di facilitazione del flusso informativo tra il Responsabile
Anticorruzione e il Consiglio dell’Ordine.
Esiti
Il Consiglio accogliendo la proposta del Presidente e ritenendo utile ed opportuno irrobustire il flusso
informativo con il RPCT, delibera di individuare nel Segretario dell’Ordine ing. Francesco Cela il Consigliere
referente per tale attività quale figura di raccordo tra l’RPCT e il Consiglio.
Delibera n. 1571- 3 del 28/05/2020
Il Consiglio delibera di nominare il Segretario dell’Ordine ing. Francesco Cela quale referente in Consiglio
dell’attività svolta dal RPCT dell’Ordine.
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Modalità di voto

X

Unanimità
Maggioranza

Note:
Nessuna.

*****
Punto n.
4
Schema del piano “Anticorruzione e trasparenza” - approvazione;
Sintesi della discussione e proposte
La Presidente porta all’attenzione del Consiglio gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e
prevenzione della corruzione dell’Ordine illustrandone i contenuti e gli obiettivi e successivamente lo
Schema di PTPCT predisposto dal RPCT per il triennio 2020-2022 evidenziando che tale Schema è stato in
lavorazione un lasso di tempo maggiore del previsto anche a causa dell’emergenza Covid19 e delle
lungaggini da questa prodotte. Ad ogni modo, lo Schema è stato predisposto in conformità alle indicazioni
ricevute con il PNA 2019 di ANAC e in esito a questo riporta una più dettagliata mappatura dei processi
dell’Ordine che certamente contribuirà ad una migliore e più efficace organizzazione dell’ente.
Esiti
Il Consiglio, dopo valutazione degli obiettivi strategici e dello schema e analisi di alcuni processi, delibera
l’approvazione degli obiettivi strategici in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione e
successivamente lo schema del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’Ordine
degli Ingegneri della provincia di Foggia predisposto dal RPCT e si riserva di fornire eventuali ulteriori
osservazioni quale esito di pubblica consultazione in rappresentanza degli iscritti tutti prima
dell’approvazione definitiva del piano.
Delibera n. 1571 - 4 del 28/05/2020
Il Consiglio delibera l’approvazione degli Obiettivi strategici in materia di Trasparenza e prevenzione della
corruzione e successivamente lo schema del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza 2020 – 2022 dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Foggia.

Modalità di voto

X

Unanimità
Maggioranza

Note:
Nessuna.

*****
Punto n.
5
Linee guida Commissione Pareri – approvazione;
Sintesi della discussione e proposte
La Presidente introduce l’argomento chiedendo l’approvazione delle linee guida della CP.
Sul punto interviene l’ing. Scarano, il quale precisa che fino all’Agosto 2017 la pattuizione sul compenso
della parcella poteva essere anche di tipo verbale, mentre, dopo tale data, la pattuizione può essere solo
scritta. All’uopo, nelle linee guida vi è scritto che la pattuizione sulla parcella di una prestazione
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professionale “eseguita” prima dell’agosto 2017 può essere anche verbale. La questione riguarda proprio
il termine “eseguita” che può generare confusione in quanto una prestazione professionale può essere
iniziata prima di agosto 2017 e terminata dopo tale data. Per questo motivo chiede di sostituire all’interno
degli artt. 9 e 10, onde evitare problematiche di tipo interpretativo, la parola “eseguita” con la parola
“iniziata”.
Inoltre l’ing. Scarano propone l’accorpamento della figura del RUP e del RELATORE per snellire la
procedura. A tal proposito la Presidente precisa che non vi è alcun articolo nelle linee guida che vieta la
coincidenza delle due figure.
L’ing. Scarano, inoltre, chiede di aumentare il contributo minimo di 40 €, dovuto nella procedura di
richiesta pareri, da considerarsi insufficiente. Allo stesso tempo, però, propone di rivedere la percentuale
dell’1% che, al contrario, in alcune ipotesi, può diventare troppo gravosa per il richiedente.
L’ing. Pitta è d’accordo sulla sostituzione del termine “eseguita” con quello proposto, mentre, per la
risoluzione della problematica concernente la revisione della suddetta percentuale, propone di inserire lo
strumento degli scaglioni.
Alle 18:45 entra l’ing. Viviana Pedone.
L’ing. Lancione propone di lasciare invariato il contributo minimo di 40€ e far pagare le spese a piè lista.
L’ing. Scarano precisa che le spese vengono versate anticipatamente per cui risulterebbe difficoltosa la
redazione di una lista analitica delle spese che si andranno a sostenere.
Esiti
Dopo approfondita discussione, il Consiglio decide di approvare le “Linee guida sul funzionamento delle
commissioni pareri e sulla procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni
professionale”, approvate dal CNI nella seduta del 20/06/2018, con le due modifiche indicate, rinviando
l’approvazione della revisione della percentuale dovuta dal richiedente ad un momento successivo.
Delibera n. 1571 - 5 del 28/05/2020
Il Consiglio delibera l’approvazione delle “Linee guida sul funzionamento delle commissioni pareri e sulla
procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionale”, approvate
dal CNI nella seduta del 20/06/2018, con le due modifiche innanzi indicate.

Modalità di voto

X Unanimità
Maggioranza

Note:
Nessuna.

*****
Punto n.
6
Linee guida prestazioni professionali nel settore catastale – approvazione;
Sintesi della discussione e proposte:
La Presidente introduce la discussione sul presente punto lasciando in seguito all’ing. Scarano
l’illustrazione dei criteri scelti per l’elaborazione delle linee guida per le prestazioni professionali nel
settore catastale.
L’ing. Scarano, premettendo che la necessità di predisporre delle linee guida è derivata dall’assenza nel
Decreto n. 140/2012 di riferimenti alle prestazioni professionali catastali, chiarisce, poi, che le linee guida
proposte stimano il tempo necessario per eseguire le prestazioni e sono state redatte al fine di permettere
alla Commissione Pareri di operare con maggiore omogeneità e trasparenza, esse non si sostituiscono in
alcun modo al preventivo che il professionista è obbligato a fornire al Committente.

6

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Alle 19:14 entra l’ing. Domenico De Pinto
L’ing. Salice rappresenta che l’assenza totale di qualsiasi riferimento agli onorari potrebbe comportare un
aumento delle richieste di chiarimenti da parte di molti Colleghi, per cui propone di inserire il riferimento
alle aliquote previste all’art. 6 del Decreto Parametri.
Esiti
Il Consiglio approva le linee guida prevedendo l’inserimento del riferimento all’art. 6 del Decreto
parametri.
Delibera n. 1571 – 6 del 28/05/2020
Il Consiglio delibera l’approvazione delle linee guida per le prestazioni professionali in materia catastale
con l’inserimento del riferimento ai valori di cui all’art.6 comma 2 del Decreto parametri.

Modalità di voto

X Unanimità
Maggioranza

Note:
Nessuna.

*****
Punto n.
7
Elezione Tesoriere;
Sintesi della discussione e proposte
La Presidente, a seguito delle dimissioni del consigliere tesoriere ing. Giovanni Quarato, chiede ai presenti
chi sia disponibile a ricoprire tale carica, raccogliendo la disponibilità dell’ing. Turchiarelli.
Esiti
Il Consiglio vista la disponibilità manifestata dall’ing. Turchiarelli delibera la sua nomina alla carica di
consigliere tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri di Foggia.
Delibera n. 1571 - 7 del 28/05/2020
Il Consiglio nomina l’ing. Turchiarelli quale consigliere tesoriere dell’Ordine.

Modalità di voto

X Unanimità
Maggioranza

Note:
Nessuna.

*****
Punto n.
8
RASA – nomina;
Sintesi della discussione e proposte
La Presidente, constatata la necessità di nominare il RASA, chiede ai Consiglieri chi sia disponibile a
ricoprire la carica. Si propone l’ing. De Pinto.
Esiti
Il Consiglio delibera di nominare alla carica di RASA l’ing. Domenico De Pinto.
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Delibera n. 1571 - 8 del 28/05/2020
Il Consiglio delibera la nomina dell’ing. De Pinto alla carica di Responsabile per l’anagrafe unica per le
stazioni appaltanti (RASA) dell’Ordine.

Modalità di voto

X Unanimità
Maggioranza

Note:
Nessuna.

*****
Punto n.
9
Responsabile trattamento dati (DPO) e responsabile della sicurezza (RSPP) – determinazioni;
Sintesi della discussione e proposte
La Presidente evidenzia che è necessario provvedere all’individuazione delle figure del Responsabile del
Trattamento dati e dell’RSPP.
L’ing. Di Lullo propone per la nomina di DPO l’ing. Francesco Cela, evidenziando che la suddetta carica
dovrebbe coincidere con quella di Segretario dell’Ordine, dallo stesso ricoperta.
La presidente chiede al Consiglio il mandato per proporre l’incarico all’ing. Cela e, in caso di sua
indisponibilità, di individuare un soggetto esterno tramite la procedura della manifestazione di interesse.
Sulla questione RSPP, la Presidente chiede ai consiglieri chi sia disponibile ad accettare la carica;
constatata l’assenza di disponibilità, il Consiglio decide di pubblicare una manifestazione di interesse per
l’individuazione di un Collega esterno.
Esiti
Il Consiglio delibera la pubblicazione del bando per l’individuazione della carica da RSPP dell’Ordine degli
Ingegneri ed eventualmente del DPO.
Delibera n. 1571 - 9 del 28/05/2020
Il Consiglio delibera di dar corso alla pubblicazione dei bandi per l’individuazione delle figure di RSPP e di
DPO dell’Ordine degli Ingegneri.

Modalità di voto

X Unanimità
Maggioranza

Note:
Nessuna.

*****
Punto n.
10
Commissione Formazione;
Sintesi della discussione e proposte
La Presidente propone l’organizzazione di un corso in FAD, che si svolgerà in forma gratuita sulla
piattaforma messa a disposizione dalla FORMEDIL, sul catasto energetico e sull’utilizzo del portale della
Regione Puglia.
La presidente propone, inoltre, sempre in forma gratuita e in FAD l’organizzazione di un corso antincendio
di n. 8 ore sulle nuove norme tecniche verticali relative alle autorimesse, alle scuole e agli asili nido.
Esiti
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Il Consiglio, condivise le proposte formative formulate, ne delibera l’approvazione in modalità FAD
sincrona e con partecipazione gratuita per gli iscritti, come di seguito indicato.
Delibera n. 1571 - 10 del 28/05/2020
Il Consiglio delibera l’approvazione dei corsi in modalità FAD e in forma gratuita aventi ad argomento il
catasto energetico della Regione Puglia e le RTV di prevenzione incendi.

Modalità di voto

X Unanimità
Maggioranza

Note:
Nessuna.

*****
Punto n.
11
Comunicazioni dei Consiglieri.
Sintesi della discussione e proposte
L’ing. Scarano e l’ing. Pitta chiedono la cessazione delle attività di smart working dei dipendenti
dell’Ordine e la riapertura al pubblico degli uffici.
La Presidente condividendo la richiesta avanzata dai consiglieri, precisa che è stato già predisposto
d’intesa con il Segretario un protocollo anticontagio COVID-19 nell’ottica di una riapertura per il prossimo
3 giugno; propone inoltre di deliberare un importo di spesa forfettario di mille euro per sostenere le spese
per l’adeguamento delle misure di sicurezza relative al COVID-19.
Esiti
Dopo ampia discussione, condivise le proposte avanzate e le iniziative poste in essere, delibera come di
seguito indicato.
Delibera n. 1571 - 11 del 28/05/2020
Il Consiglio delibera la cessazione della modalità di lavoro agile (smart working) per i dipendenti
dell’Ordine, la riapertura degli uffici dell’Ordine a far data dal 3 giugno p.v. ed impegna un importo di mille
euro per le necessarie spese di adeguamento previste dal protocollo di sicurezza anti COVID-19 .

Modalità di voto

X Unanimità
Maggioranza

Note:
Nessuna.

*****

Del che il presente, che è verbale, composto da n.9 pagine, che viene chiuso alle ore 20:06

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE
IL VERBALIZZANTE

LA PRESIDENTE

(Ing. Michele TURCHIARELLI)

(Ing. Maria Rosaria-Gabriella DE SANTIS)
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