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4 Ing. Junior Daria CARDILLO X  18:30 22:30 
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7 Ing. Edoardo LANCIONE X  18:30 22:30 
8 Ing. Saverio Pio LONGO X  18:30 22:30 
9 Ing. Gianpaolo ORSITTO X  18:30 22:30 

10 Ing. Elisabetta PALUMBO X  18:30 22:30 
11 Ing. Claudio PIZZICOLI X  18:30 22:30 
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Il Presidente, alle ore 18:30 constatata la regolarità della seduta, essendo presenti 12 Consiglieri su 
15, dichiara aperta l’odierna riunione di Consiglio convocata per deliberare sugli argomenti di cui 
al seguente O.d.G. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

N. Argomento 

1. Variazioni Albo (Iscrizioni, Cancellazioni, Trasferimenti); 

2. Comunicazione del Presidente; 

3. Revoca sospensione dall’Albo ai sensi della Legge 120/2020, Art. 37, Comma 1, Punto e); 

4. Esoneri e riconoscimento crediti formativi; 

5. Richiesta di accreditamento presso la Regione Puglia di Soggetti abilitati al rilascio della 
Certificazione di Sostenibilità Ambientale; 

6. Collaborazione con ex dipendente – Autorizzazione spesa per parere legale e assistenza alla 
predisposizione del contratto; 

7. Incarico per RSPP dell’Ordine degli Ingegneri di Foggia; 

8. Autorizzazione spesa per organizzazione Seminario sul tema “Piano Casa” – Relatore Presidente; 

9. Proposta di Regolamento Commissione di Studio – Relatore Consigliere Lancione; 

10. Commissioni di Studio, definizione Coordinatori; 

11. Ratifica spesa per Assicurazione dei componenti del Consiglio dell’Ordine e di Disciplina Territoriale; 

12. Collegio Circondariale dei Geometri di Lucera, richiesta adesione alla co-organizzazione di un corso 
professionalizzante sul tema degli Usi Civici; 

13. Nuove richieste di Convenzione; 

14. Nomina RUP per visto parcelle pervenute; 

15. Comunicazione dei Consiglieri. 
 

* * * * * 
 

ESITI DELLA DISCUSSIONE 
 

Punto n. 1  
Variazioni Albo (Iscrizioni, Cancellazioni, Trasferimenti) 
 

Il Segretario rende noto al Consiglio l’esito dell’istruttoria documentale effettuata di concerto con il 
personale della Segreteria dell’Ordine 
 

Sintesi della Discussione 
 

Le istanze pervenute non risultano complete degli esiti delle propedeutiche verifiche, pertanto si rimanda 
al prossimo Consiglio la discussione del presente punto. 
 

Delibera n. 1604-1 del 08/09/2022 
 

Nessuna Delibera 
 

 Note: 

Modalità di voto X Unanimità Nessuna 
 Maggioranza 
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o Superamento dell’esame universitario sostenuto in data 16/12/2020 dal titolo “Sostenibilità 
dei Sistemi Edilizi + BIM”, durata del corso di studi 120 ore; 

o Attestato ITACA in merito alla frequenza e superamento del Corso di Formazione “Esperto 
Nazionale PDR/UNI 13:2019 – Protocollo ITACA”, durata del corso 40 ore; 

- Ing. Massimiliano Lungaro, CF: LNGMSM77E23D643J, Nr. Iscrizione 2709, Sezione A, titoli: 
o Master di II Livello in “Ecosostenibilità ed Efficienza Energetica”, durata del Master 1508 

ore. 
 
Sintesi della Discussione 

Nessuna. 

Delibera n. 1604-5 del 08/09/2022 

Il Consiglio valutata la documentazione in base alla D.G.R. Puglia nr. 2751 del 14/12/2012, Allegato 2, 
Lettera a), delibera di autorizzare l’accreditamento presso la Regione Puglia dei Soggetti richiedenti e abilitati 
al rilascio della Certificazione di Sostenibilità Ambientale. 

 
 Note: 

Modalità di voto X Unanimità Nessuna. 
 Maggioranza 

 
 

* * * * * 
 

Punto n. 6  
Collaborazione con ex dipendente – Autorizzazione spesa per parere legale e assistenza alla 
predisposizione del contratto 
Il Presidente, in merito al punto in questione riapre il dibattito avviato nel precedente Consiglio rendendo 
edotti tutti i Consiglieri della documentazione a corredo del punto e, nella fattispecie, della Delibera di 
Consiglio nr. 1598 del 30/03/2022, del parere legale trasmesso dall’Avv. Raffaele Ignazio Irmici, della nota 
del Consiglio di Disciplina Territoriale e, in ultimo, del parere legale richiesto dalla Sig.ra Anna Scotece, ad 
oggi ex dipendente dell’Ordine. 
 
Sintesi della Discussione 
 

La discussione già avviata al precedente Consiglio continua come segue: il Presidente, in riferimento alle 
richieste inoltrate nel precedente Consiglio da alcuni Consiglieri in merito all’impegno di spesa per la 
richiesta di parere legale e assistenza alla predisposizione del contratto, comunica al Consiglio che nei 
colloqui intercorsi, è stato pattuito un compenso con lo stesso di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) oltre 
oneri fiscali e previdenziali per ciascuna delle due prestazioni professionali richieste (parere legale di 
fattibilità e assistenza alla predisposizione del contratto). 
L’ing. Pizzicoli a questo proposito fa presente che è avverso ad autorizzare qualsiasi spesa inerente pareri 
legali e assistenze alla predisposizione del contratto con l’ex dipendente sig. Anna Scotece; precisa inoltre 
che è disponibile ad autorizzare forme di collaborazione con la ex dipendente, solo se resa a titolo gratuito, 
così come previsto dalla normativa vigente D.Lgs. 165/2001; alla luce di tali considerazioni, l’Ing. Pizzicoli 
si esime da qualsiasi responsabilità rispetto a tale situazione per un possibile danno erariale. 
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In riferimento al merito della questione il Consigliere Longo propone in alternativa alla richiesta di fattibilità, 
un parere legale per l’affidamento all’esterno di un servizio di supporto che, allo stesso tempo, possa essere 
affidato ad un soggetto anche coincidente con l’ex dipendente dell’Ordine. 
Il Presidente invita il Consigliere Longo ad un incontro con il Consulente Tecnico-Legale, in modo da poter 
esporre il quesito proposto e disquisire in riferimento alla fattibilità; il Consigliere Longo si dichiara 
disponibile all’incontro, che si terrà nello studio del consulente interpellato per il parere tecnico-legale. 
 

Delibera n. 1604-6 del 08/09/2022 

Considerata la documentazione il Consiglio prende atto della discussione e delibera di autorizzare la spesa 
per l’acquisizione del parere tecnico-legale. 
 
 Note: 

Modalità di voto  Unanimità Delibera a maggioranza con il parere contrario del 
consigliere ing. Pizzicoli. X Maggioranza 

 
 

* * * * * 
 

Punto n. 7  
Incarico per RSPP dell’Ordine degli Ingegneri di Foggia 
Il Presidente comunica che con il rinnovo del Consiglio risulta attualmente scoperta la posizione della figura 
di RSPP dell’Ordine; pertanto, chiede ai Consiglieri presenti, disponibilità ad investire tale ruolo, per l’Ordine, 
a titolo gratuito. 
 
Sintesi della Discussione 

Il Consigliere Ing. Orsitto si rende da subito disponibile a svolgere l’incarico a titolo gratuito.  

Delibera n. 1604-7 del 08/09/2022 

Il Consiglio, considerata la necessità, delibera di affidare l’incarico di RSPP al Consigliere ing. Orsitto, che 
lo svolgerà a titolo gratuito. 
 
 Note: 

Modalità di voto X Unanimità Nessuna. 
 Maggioranza 

 
 

* * * * * 
 

Punto n. 8  
Autorizzazione spesa per organizzazione Seminario sul tema “Piano Casa” – Relatore Presidente 
Il Presidente informa il Consiglio dell’intenzione di organizzare, alla luce delle recenti novità normative, un 
Seminario in tema di “Piano Casa” da organizzarsi nei prossimi mesi, nella Provincia di Foggia. 
 
Sintesi della Discussione 

Il Presidente richiede la disponibilità del Consiglio ad autorizzare l’organizzazione dell’evento con un 
preventivo di spesa che sarà approvato, eventualmente, al prossimo Consiglio. 
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Delibera n. 1604-8 del 08/09/2022 
Il Consiglio prende atto della proposta e delibera di autorizzarlo positivamente. 
 
 Note: 

Modalità di voto X Unanimità Nessuna. 
 Maggioranza 

 
 

* * * * * 
 

Punto n. 9  
Proposta di Regolamento Commissione di Studio – Relatore Consigliere Lancione 
Al fine di dare ordinamento al funzionamento delle Commissioni di Studio dell’Ordine e introdurre nuove 
modalità di gestione che possano incentivare la partecipazione degli Iscritti il Consigliere Lancione relaziona 
sul tema oggetto del punto. 
 
Sintesi della Discussione 

La discussione si sofferma sul suggerimento del Consigliere Ing. Pizzicoli in quanto la proposta di 
regolamento avanzata dal Consigliere Ing. Lancione, essendo argomento del presente punto, era stata 
preventivamente acquisita dai componenti del Consiglio, pertanto informati. Ordunque, in merito 
all’argomento il Consigliere Ing. Pizzicoli espone una visione che seppur sinteticamente similare 
(Commissioni Consiliari e Commissioni Consultive) alla proposta del Consigliere Ing. Lancione introduce la 
presenza di due nuove commissioni interne all’Ordine; la Commissione Comunicazione e la Commissione 
Deontologia e Tutela della Professione. 

Delibera n. 1604-9 del 08/09/2022 
Il Consiglio prende atto delle proposte esposte dai Consiglieri Ing. Lancione e Ing. Pizzicoli e delibera di 
approvare il regolamento proposto dal Consigliere Ing. Lancione. 
 
 Note: 

Modalità di voto X Unanimità Nessuna. 
 Maggioranza 

 
 

* * * * * 
 

Punto n. 10  
Commissioni di Studio, definizione Coordinatori 
Allo scopo di consentire l’avvio dei lavori delle Commissioni di Studio già in essere presso quest’Ordine, si 
rende necessario definirne i relativi Coordinatori. 
 
Sintesi della Discussione 

Il Consigliere Ing. Pizzicoli propone di istituire una Commissione di Deontologia e Tutela della Professione, 
con lo scopo di svolgere attività di supporto agli Iscritti; gli incontri degli aderenti dovrebbero potersi 
svolgere in modalità telematica. Il Consigliere propone altresì che la Commissione, nell’ambito dell’attività 
svolta, possa interfacciarsi con le Amministrazioni interessate dalle segnalazioni degli Iscritti, comunicando 
con esse a firma congiunta, così da dare maggiore incisività all’azione e con l’obiettivo di trasmettere 
all’esterno un’immagine di coesione nell’esercizio delle azioni volte alla tutela dei propri iscritti. 
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Il Presidente propone di differire l’istituzione della stessa, proponendo una gestione innovativa mediante 
Forum all’interno del sito internet, proponendo, nel momento in cui si deciderà di ristrutturare in modo più 
efficiente il portale, quindi di discutere su tale questione con apposito punto all’ordine del giorno. 

Delibera n. 1604-10 del 08/09/2022 

Il Consiglio determina le figure di riferimento come di seguito indicate: 
• Ingegneria Forense: Ingg. Surgo e Orsitto; 
• Giovani Ingegneri: Ingg. Amorico, Dilillo, Cardillo; 
• Strutture, Diagnostica Strutturale e Geotecnica: Ingg. Placido; 
• Informatica: Ing. Lancione; 
• Urbanistica, Territorio e Ambiente: Ingg. Palumbo, Longo; 
• Lavori Pubblici, Bandi e Concorsi: Ingg. Ciavarella, Longo; 
• Energia, Impianti e Sostenibilità: Ingg. Lancione, Palumbo; 
• Sicurezza, Prevenzione Incendi, Protezione Civile: Ingg. Orsitto, Cardillo; 
• Ingegneria Biomedica, Clinica, Bioingegneria e Gestionale: Ing. Lancione; 
• Dipendenti: Ing. Torraco; 
• Catasto e Topografia: Ingg. Longo, Cardillo; 
• Ingegneri Sezione B: Ing. Cardillo; 
• Sport - G.S. Ingegneri Foggia: Ingg. Surgo, Ciavarella, Dilillo; 
• Formazione: Ingg. Lancione, Ciavarella. 

 
 Note: 

Modalità di voto X Unanimità Nessuna. 
 Maggioranza 

 
 

* * * * * 
 

Punto n. 11  
Ratifica spesa per Assicurazione dei componenti del Consiglio dell’Ordine e di Disciplina Territoriale 
Il Presidente informa il Consiglio che si è provveduto al pagamento dell’Assicurazione annuale in capo ai 
Consiglieri sia dell’Ordine Territoriale che del Consiglio di Disciplina e, stante l’urgenza di non rimanere 
scoperti di tale copertura si è affidato nuovamente l’incarico all’Agente Assicurativo Luca Affatato di Allianz 
S.p.a. 
Sintesi della Discussione 

Nessuna 

Delibera n. 1604-11 del 08/09/2022 

Il Consiglio prende atto dell’informativa e ratifica la spesa sostenuta di € 4.377,00. 
 
 Note: 

Modalità di voto X Unanimità Nessuna. 
 Maggioranza 

 
 

* * * * * 
 

Punto n. 12  
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Collegio Circondariale dei Geometri di Lucera, richiesta adesione alla co-organizzazione di un corso 
professionalizzante sul tema degli Usi Civici 
Il Presidente rende nota la richiesta del Collegio Circondariale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Lucera 
in merito alla co-organizzazione di un corso altamente professionalizzante, sul tema degli Usi Civici, che da 
23 anni non veniva organizzato nella nostra Provincia. 
 
Sintesi della Discussione 

Nessuna. 

Delibera n. 1604-12 del 08/09/2022 

Il Consiglio, valutata la documentazione, delibera di aderire alla co-organizzazione dell’evento dando 
mandato alla Segreteria della predisposizione di tutti gli atti necessari al supporto e organizzazione dello 
stesso. 
 
 Note: 

Modalità di voto X Unanimità Nessuna. 
 Maggioranza 

 
 

* * * * * 
 

Punto n. 13  
Nuove richieste di Convenzione 
Il Presidente comunica al Consiglio che è pervenuta una nuova richiesta di convenzione, rivolta non solo agli 
Iscritti ma anche a familiari, in tema di formazione linguistica da parte della Scuola di Inglese con sede in 
Foggia denominata Oxford School of English. 
 
Sintesi della Discussione 

Nessuna. 

Delibera n. 1604-13 del 08/09/2022 

Il Consiglio, valutata la convenzione, delibera di aderire all’offerta pervenuta. 
 
 Note: 

Modalità di voto X Unanimità Nessuna. 
 Maggioranza 

 
 

* * * * * 
 

Punto n. 14  
Nomina RUP per visto parcelle pervenute 
Il Presidente elenca le parcelle pervenute e chiede al Consiglio di deliberare la nomina dei rispettivi RUP. 
 
Sintesi della Discussione 

Nessuna. 




