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Il Presidente, alle ore 18:35 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. Comunicazioni del Presidente; 

3. Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, richiesta integrazione del 
Comune di Foggia per nr. 2 Tecnici Competenti in Acustica; 

4. Deliberazione in ordine alla collaborazione di una unità lavorativa ausiliaria a cui affidare le attività 
di variazione dell’Albo nonché attività di supporto al Consiglio di Disciplina Territoriale. Parere 
legale Avv. Romeo Tigre; 

5. Deliberazione in merito alla liquidazione della parcella professionale dell’Avv. Raffaele Irmici a 
seguito di parere legale richiesto dal precedente Consiglio in merito alla messa in quiescenza della 
dipendente, Sig.ra Anna Scotece; 

6. Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia per Compagnia di Manfredonia, richiesta 
individuazione di nr. 5 nominativi. Definizione criteri di selezione delle manifestazioni d’interesse 
pervenute; 

7. Revisione contratto di collaborazione con la società Legislazione Tecnica nella figura dell’Avv. 
Rosalisa Lancia a supporto del R.P.C.T. dell’Ordine per adempimenti in materia di Anticorruzione 
e PIAO; 

8. Richiesta di collaborazione per l’organizzazione di eventi formativi; 

9. Proposta di convenzione con la società Centro Studi Athena S.r.l., già provider CNI, per 
l’erogazione di attività formative per gli Iscritti all’Albo; 

10. Predisposizione nuova targa esplicativa degli orari di apertura della Segreteria dell’Ordine; 

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

12. Richiesta di rateizzazione quote non versate; 

13. Esoneri e riconoscimento crediti formativi; 

14. Liquidazione parcelle professionali; 

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 effettuato di concerto con il 
personale della Segreteria dell’Ordine. 
 

Sintesi della Discussione 
 

Il Consiglio, udita la comunicazione del Segretario e valutata idonea e completa la documentazione a 
corredo delle istanze, delibera le variazioni all’Albo di seguito indicate. 
 

Delibera n. 1607-1/a del 03/11/2022 
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ISCRIZIONI SEZIONE A 
(Totale iscrizioni: 1; dal n. 3456 al n. 3456) 

 

Si iscrivono alla Sezione A dell’Albo gli Ingegneri di seguito generalizzati: 
1. Ing. Michele D’Angelo, richiesta Prot. 1562 del 18/10/2022, nato a Lucera (FG) il 07/06/1996, 

residente a Lucera (FG), nessuna provenienza, in possesso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle 
Costruzioni conseguita presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara in data 
01/03/2022 e, Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere conseguita presso 
l’Università del Salento di Lecce, Sessione I, Anno 2022. 
All’Ingegnere viene attribuito il Nr. 3456, Sezione A, Settore a) Civile ed Ambientale; 
 

Delibera n. 1607-1/b del 03/11/2022 
 

CANCELLAZIONI SEZIONE A 
(Totale Cancellazioni Sezione A: 2) 

 

Si cancellano dalla Sezione A dell’Albo gli Ingegneri di seguito generalizzati: 
1. Ing. Alessandro Amato, nato a Cerignola (FG) il 22/10/1984, iscritto al Nr. 2964 della Sezione A 

– Settore b) Industriale, viene cancellato per Dimissione, giusta richiesta registrata al nostro Prot. 
1573 del 19/10/2022; 

2. Ing. Angelantonio Pompeo Mastropietro, nato a Rocchetta Sant’Antonio (FG) il 10/02/1953, 
iscritto al Nr. 933 della Sezione A – Settori a) Civile ed Ambientale, b) Industriale, c) 
dell’Informazione, viene cancellato per Dimissione, giusta richiesta registrata al nostro Prot. 1601 
del 26/10/2022; 

 
Delibera n. 1607-1/c del 03/11/2022 
 

CANCELLAZIONI SEZIONE B 
(Totale Cancellazioni Sezione B: 1) 

 

Si cancellano dalla Sezione B dell’Albo gli Ingegneri di seguito generalizzati: 
1. Ing. Iunior Guido Serafino Bove, nato a Foggia (FG) il 23/7/1976, iscritto al Nr. B57 della Sezione 

B – Settore b) Industriale, viene cancellato per Dimissione, giusta richiesta registrata al nostro Prot. 
1577 del 19/10/2022; 

 
 Note: 

Modalità di voto X Unanimità  
 Maggioranza 

 
 

* * * * * 
 

Punto n. 2  
Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente informa i Consiglieri che: 

1. In data odierna è pervenuta risposta al quesito, posto al vaglio del CNI, in merito alla richiesta di 
integrazione elenco del costituendo Consiglio di Disciplina Territoriale avanzata dal Presidente del 
Tribunale di Foggia. Il Consiglio Nazionale Ingegneri, esprime il proprio punto di vista non 
vincolante sottolineando, però, un probabile errore interpretativo da parte del Presidente del Tribunale 
di Foggia dato il corretto iter seguito da quest’Ordine. 

2. In data 11/10/2022 è pervenuta la richiesta del Dipendente dell’Ordine, Sig. Augusto Caputo, in 
merito alla possibilità di richiedere un anticipo, nella misura del 70%, sul totale della quota TFR ad 
oggi maturato. In merito alla richiesta è stata già avanzata idonea richiesta di parere al Consulente del 
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Il Presidente informa che a seguito della richiesta di parere legale trasmessa in data 5 Ottobre u.s. è pervenuta, 
da parte dell’Avv. Romeo Tigre, in data 26 Ottobre 2022 la risposta ai quesiti posti. 
Pertanto, dall’analisi condotta dall’Avvocato emerge che trattandosi di una attività che impegnerà la 
prestatrice per pochi giorni all’anno senza che vi sia alcuna necessità di coordinamento o sottoposizione ad 
ordini e direttive è possibile, a norma dell’Art. 2222 del Codice Civile, proporre una collaborazione per le 
attività menzionate nel titolo del presente punto alla ex Dipendente dell’Ordine, Sig.ra Anna Scotece. 
 

Sintesi della Discussione 

Nessuna 

Delibera n. 1607-4 del 03/11/2022 
 

Il Consiglio dopo ampia discussione delibera di intraprendere, nella forma consigliata dall’Avv. Romeo Tigre, 
la collaborazione con la ex Dipendente, Sig.ra Anna Scotece, demandando allo stesso Avvocato la redazione 
del contratto. 
 

 Note: 

Modalità di voto  Unanimità La delibera è votata a maggioranza con il voto contrario del 
consigliere ing. Pizzicoli; la consigliera ing. Amoroso non 
è presente alla votazione perché ha abbandonato la seduta 
alle ore 19:40. 

X Maggioranza 
 

 
* * * * * 

 

Punto n. 5  
Deliberazione in merito alla liquidazione della parcella professionale dell’Avv. Raffaele Irmici a 
seguito di parere legale richiesto dal precedente Consiglio in merito alla messa in quiescenza della 
dipendente, Sig.ra Anna Scotece. 
 

Il Presidente informa il Consiglio che in data 5 Ottobre u.s. è pervenuta alla Segreteria la richiesta di 
liquidazione della parcella emessa dall’Avv. Raffaele Irmici in merito alla richiesta di parere deliberata dal 
precedente Consiglio in data 30 Marzo 2022, giusto Verbale nr. 1598. 
Sintesi della Discussione 

Nessuna. 

Delibera n. 1607-5 del 03/11/2022 
 

Il Consiglio, valutate le opinioni dei presenti, delibera di approvare la liquidazione del compenso richiesto 
dall’Avv. Raffaele Irmici nella misura ritenuta - dallo stesso - congrua e nello specifico, € 1.000,00 
comprensivo di oneri. 
 

 Note: 

Modalità di voto  Unanimità La delibera viene approvata a maggioranza col voto 
contrario del consigliere ing. Longo. X Maggioranza 

 
 

* * * * * 
 

Punto n. 6  
Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia per Compagnia di Manfredonia, richiesta 
individuazione di nr. 5 nominativi. Definizione criteri di selezione delle manifestazioni d’interesse 
pervenute 
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Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, per la Compagnia di Manfredonia, dovendo 
selezionare la figura di un tecnico che sarà poi incaricato della redazione di uno studio Tecnico Economico 
relativo al rifacimento dei prospetti della Caserma "Galietta" di Manfredonia, ha richiesto a questo Consiglio 
l’individuazione di una rosa di tecnici (nr. 5 Professionisti) da trasmettersi. 
Il Consiglio, a seguito della Circolare Generale Prot. 1589/2022 del 21 Ottobre u.s., ha raccolto le 
manifestazioni d’interesse di nr. 9 Iscritti all’Albo, pertanto dovendone trasmettere cinque corre la necessità 
di definire eventuali criteri di selezione. 
 

Sintesi della Discussione 

Nessuna  

Delibera n. 1607-6 del 03/11/2022 
 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, previo controllo della Segreteria in merito al possesso di CFP e 
regolarità delle quote d’iscrizione, delibera di optare per la valutazione dei curricula in riferimento alla 
specificità delle opere di manutenzione edile; la valutazione sarà effettuata da una commissione formata dal 
Presidente ing. Torraco e dai Consiglieri ingg. Pizzicoli, Amorico, Dilillo e Palumbo. 
 

 Note: 

Modalità di voto X Unanimità Nessuna. 
 Maggioranza 

 
 

* * * * * 
 

Punto n. 7  
Revisione contratto di collaborazione con la società Legislazione Tecnica nella figura dell’Avv. Rosalisa 
Lancia a supporto del R.P.C.T. dell’Ordine per adempimenti in materia di Anticorruzione e PIAO 
 

A seguito delle decisioni intraprese nella seduta di Consiglio del 29 settembre u.s., Verbale nr. 1605, Delibera 
nr. 10, si è provveduto a raccogliere l’interesse della società Legislazione Tecnica al fine di ampliare la 
collaborazione già in essere con la Consulente, Avv. Rosalisa Lancia, per gli adempimenti in merito alla 
redazione del PIAO e del PTPCTI. 
 

Sintesi della Discussione 
 

Nessuna 
 

Delibera n. 1607-7 del 03/11/2022 

Il Consiglio, vista l’incombenza delle scadenze, prende atto della proposta trasmessa dalla società 
Legislazione Tecnica e delibera di: 

1. Dare mandato al Tesoriere di autorizzare la spesa di € 3.500,00 oltre IVA (importo integrativo al 
contratto attualmente in essere), fatto salvo la possibilità di accettare preventivi più vantaggiosi a 
seguito di indagini di mercato condotte dai Consiglieri nei prossimi giorni; 

2. Autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del nuovo contratto. 
 

 Note: 

Modalità di voto X Unanimità  
 Maggioranza 
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* * * * * 
 

Punto n. 8  
Richiesta di collaborazione per l’organizzazione di eventi formativi 
 

Sono pervenute alla Segreteria dell’Ordine le seguenti richieste di collaborazione per l’organizzazione di 
eventi formativi: 

1. Proposta realizzazione corsi di formazione sui Materiali Compositi per il consolidamento degli Edifici 
esistenti in Cemento Armato e Muratura; 

2. Proposta corso di formazione Basic in materia di Protezione da Fulmini LPS Esterno, Messa a Terra, 
Protezione da sovratensioni; 

3. Proposta di co-organizzazione Corso di Aggiornamento Protocollo ITACA Puglia. 
 

Sintesi della Discussione 
 

Nessuna 
 

Delibera n. 1607-8 del 03/11/2022 
 

Vagliate tutte le comunicazioni pervenute il Consiglio delibera in ordine alle stesse: 
1. Corso 1: si delibera di non accettare la collaborazione 
2. Corso 2: si delibera di accettare la collaborazione 
3. Corso 3: si delibera di accettare la co-organizzazione 

 

 Note: 

Modalità di voto X Unanimità  
 Maggioranza 

 
 

* * * * * 
 

Punto n. 9  
Proposta di convenzione con la società Centro Studi Athena S.r.l., già provider CNI, per l’erogazione 
di attività formative per gli Iscritti all’Albo 
 

È pervenuta dalla società “Centro Studi Athena S.r.l.” una richiesta di convenzione in merito all’erogazione 
in forma streaming e in modalità e-learning di attività formative a prezzi scontati. 
 

Sintesi della Discussione 
 

Nessuna 
 

Delibera n. 1607-9 del 03/11/2022 

Il Consiglio prende atto dell’offerta ricevuta e delibera di rimandare la delibera a successivi consigli. 
 

 Note: 

Modalità di voto X Unanimità  
 Maggioranza 

 
 

* * * * * 
 

Punto n. 10  
Predisposizione nuova targa esplicativa degli orari di apertura della Segreteria dell’Ordine 
 



 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 
 

DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 

 

9 

 

A seguito delle segnalazioni della Segreteria si porta all’attenzione del Consiglio la necessità di aggiornare la 
targa affissa esternamente al portone d’ingresso della sede dell’Ordine affinché gli Iscritti possano avere 
contezza degli orari di apertura della Segreteria. 
 

Sintesi della Discussione 
 

Nessuna 
 

Delibera n. 1607-10 del 03/11/2022 
 

Il Consiglio prende atto della richiesta e delibera di sostituire la targa aggiornando gli orari di apertura della 
Segreteria nel seguente modo: 

- Mattina: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30; 
- Pomeriggio: Martedì e Giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00. 

 

 Note: 

Modalità di voto X Unanimità  
 Maggioranza 

 
 

* * * * * 
 

Punto n. 11  
Revoca sospensioni dall’Albo ai sensi della Legge 120/2020, Art. 37, Comma 1, Punto e) 
 

Il Segretario rende noto al Consiglio che non risultano pervenute nuove richieste di revoca sospensione a 
norma della Legge 120/2020, Art. 37, Comma 1, Punto e) 
 

Sintesi della Discussione 
 

Nessuna 
 

Delibera n. 1607-11 del 03/11/2022 
 

Il Consiglio accertata l’assenza di richieste di revoca sospensione passa ad esaminare il successivo punto 
all’Ordine del Giorno. 
 

 Note: 

Modalità di voto X Unanimità  
 Maggioranza 

 
 

* * * * * 
 

Punto n. 12  
Richiesta di rateizzazione quote non versate 
 

Il Segretario rende noto al Consiglio che non risultano pervenute nuove richieste di rateizzazione quote 
iscrizione. 
 

Sintesi della Discussione 
 

Nessuna 
 

Delibera n. 1607-12 del 03/11/2022 
 

Il Consiglio accertata l’assenza di richieste passa ad esaminare il successivo punto all’Ordine del Giorno. 
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 Note: 

Modalità di voto X Unanimità  
 Maggioranza 

 
 

* * * * * 
 

Punto n. 13  
Esoneri e riconoscimento crediti formativi 
 

Il Segretario rende noto al Consiglio che non risultano pervenute nuove richieste di esonero e riconoscimento 
crediti formativi. 
 

Sintesi della Discussione 
 

Nessuna 
 

Delibera n. 1607-13 del 03/11/2022 
 

Il Consiglio accertata l’assenza di richieste passa ad esaminare il successivo punto all’Ordine del Giorno. 
 

 Note: 

Modalità di voto X Unanimità  
 Maggioranza 

 
 

* * * * * 
 

Punto n. 14  
Liquidazione parcelle professionali 
 

Di seguito si elencano le parcelle da approvarsi a seguito della riunione della Commissione Pareri: 
1. Parcella presentata dall’Ing. Lensi Antonino, Prot. 920/2022; 
2. Parcella presentata dall’Ing. Perrotta Antonio, Prot. 1525/2022; 

 

Sintesi della Discussione 
 

Nessuna 
 

Delibera n. 1607-14 del 03/11/2022 
 

Il Consiglio visti i verbali della Commissione Pareri riunitasi in data 03/10/2022 e in data 20/10/2022, approva 
le parcelle presentate dai Professionisti di cui sopra. 
 

 Note: 

Modalità di voto X Unanimità  
 Maggioranza 

 
 

* * * * * 
 

Punto n. 15  
Comunicazione dei Consiglieri 
 

Il Presidente chiede se tra i Consiglieri presenti vi siano informazioni oggetto di discussione. 
 

Sintesi della Discussione 
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La consigliera ing. Amorico, a seguito degli incontri effettuati al congresso del CNI con i referenti nazionali 
del Network Giovani, propone di nominare un delegato alla partecipazione ai lavori del suddetto Network. 
 

Delibera n. 1607-15 del 03/11/2022 
 

Il Consiglio delibera di nominare la Consigliera ing. Erminio Amorico quale referente del Network Giovani. 
 

 Note: 

Modalità di voto X Unanimità  
 Maggioranza 

 
 

* * * * * 
 

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione del Consiglio alle ore 21:25, previa 
lettura ed approvazione del presente verbale, composto da n° 11 pagine dattiloscritte. 
 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
IL SEGRETARIO  

(Ing. Arturo PLACIDO) 
IL PRESIDENTE 

(Ing. Stefano TORRACO) 
 


