
VERBALE RIUNIONE N. 58 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 29 FEBBRAIO 2016 

 

L’anno 2016, il giorno 29 del mese di febbraio, in conformità della convocazione regolarmente inviata ai 

Consiglieri con nota n. 240 del 23.2.2016, presso la propria sede, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Brindisi.  

Alle ore 16,30 sono presenti: il Presidente, Ing. A. Delli Santi, ed i Consiglieri: Ingg. Budano, Caponoce, 

Colucci, Taveri, Trabacca, ing. Jr. Angelini.  

I Consiglieri Pescatore e Formosi, hanno preventivamente comunicato di non poter essere presenti per 

motivi di lavoro. 

Essendo presenti n. 7 componenti il Consiglio, la seduta risulta valida.  

Il Presidente, accertata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri a procedere 

alla trattazione dell’ordine del giorno che prevede i seguenti argomenti: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Lettura verbale seduta precedente; 

2) Apertura dei plichi contenenti le offerte delle ditte in merito al software di gestione dell’Ordine; La 

data e l'ora sono state comunicate agli offerenti a mezzo di posta elettronica certificata con almeno 

72 ore di anticipo (Relatore Ing. Colucci); 

3) Variazioni Albo – Iscrizioni – Cancellazioni – Trasferimenti; (Relatore ing. Colucci) 

4) Esonero Formazione Professionale (Relatore Ing. Taveri); 

5) Nomina RSPP sede Ordine (Relatore ing. Taveri); 

6) Nomina medico competente (Relatore ing. Taveri);  

7) Attività in merito al programma nazionale “Scintille”; (Relatore Ing. Pescatore); 

8) Attività svolta in sede CROIPu (Relatore Ing. Pescatore); 

9) III^ edizione dell’evento “Ingenio al femminile” (Relatore Ing. Formosi); 

10) 61° Congresso Nazionale; 22, 23, 24 giugno p.v. a Palermo; Determinazioni (Adesione, nomina 

delegati ecc…); 

11) Integrazione Piano annuale Formazione Ordine Brindisi (Relatore il Presidente);  

12) Comunicazioni del Presidente. 

 

Si passa quindi alla discussione dei diversi argomenti posti all’ordine del giorno. 

1) Lettura del verbale della seduta precedente: 

Data lettura del verbale il Consiglio ne prende atto; non vi sono state osservazioni. 

2) Apertura dei plichi contenenti le offerte delle ditte in merito al software di gestione dell’Ordine:  

Premesso che sono state invitate le ditte: Isa Informatica Sol. Aziendali S.r.l., Interstudio S.r.l., ISI 

S.r.l., Studio Amica S.r.l.; che entro il termine fissato sono pervenute le offerte da parte delle 

seguenti ditte: Interstudio S.r.l., ISI S.r.l.. 

I presenti constatano l’integrità delle buste contenenti le offerte, procedono all’apertura delle 

buste ed alla valutazione, con l’assegnazione dei punteggi secondo le tabelle stabilite nel bando di 

gara. E’ risultata aggiudicataria la società Interstudio S.r.l. in quanto risultata la migliore offerente. 

3) Variazioni Albo – Iscrizioni – Cancellazioni – Trasferimenti; (Relatore ing. Colucci) 

ISCRIZIONI: Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine, la documentazione prodotta, 

la regolarità dei versamenti e tasse, delibera l’iscrizione all’Albo degli Ingegneri di Brindisi: 

- Epifani Gennaro nella Sez. A - Settore b) industriale al n° 1592; 

- Zurlo Alessandro nella Sez. A - Settore a) civile e ambientale al n° 1594; 

- Molendini Vincenzo Sez. A - Settore c) dell’informazione al n° 1595; 

- Coco Pierpaolo nella Sez. A - Settore a) civile e ambientale al n° 1596 

- Lombardi Giordano nella Sez. A - Settore b) industriale al n° 1597 

- Camarda Angela nella Sez. A - Settore a) civile e ambientale al n° 1598 

- Sibilio Fabio nella Sez. A - Settore a) civile e ambientale al n° 1599 

- Maggiorano Marco Sez. B (Jr.) settore b) industriale al n° 42. 

RICHIESTA NO per TRASFERIMENTO:  



Viene accettata la richiesta di trasferimento dall’Ordine di Cosenza all’0rdine di Brindisi dell’ing. 

Cosentino Fausta che viene iscritta nella Sez. A - Settori a), b), c) al n. 1593 con anzianità 

16/09/1996. 

4) Esonero Formazione Professionale (Relatore Ing. Taveri); 

Il Consiglio, preso atto della Relazione in merito alla valutazione delle domande di esonero 

dall’aggiornamento della competenza professionale e per l’assegnazione dei crediti formativi 

professionali per l’apprendimento formale, delibera di concedere: 

all’Ing. CAPUTI Sabrina l’esonero per lavoro all’estero di n. 30 CFP; concesso per massimo 12 mesi 

consecutivi del 2015 e per una sola volta; di tanto sarà data comunicazione sia all’iscritto sia 

all’Anagrafe Nazionale dei Crediti, istituita presso il CNI. 

5) Nomina RSPP sede Ordine (Relatore ing. Taveri); 

L’ing. Taveri, preso contatto con l’ingegnere selezionato ing. Fanelli Davide, comunica che si sta 

procedendo alla stipula del contratto. 

6) Nomina medico competente (Relatore ing. Taveri);  

Il Consiglio, preso atto dell’unica offerta pervenuta del dott. Perrone (ns prot. 228/16) pari a  

€ 50,00 lorde annue, delibera la sua nomina e delega l’ing. Taveri ed il Presidente per gli atti 

consequenziali.  

7) Attività in merito al programma nazionale “Scintille” (Relatore Ing. Pescatore); 

Il punto viene rinviato per l’assenza dell’ing. Pescatore. 

L’ing. Trabacca riferisce l’interesse da parte dell’ing. Marco D’Angelo al programma scintille. Il 

Consiglio delibera la collaborazione dell’ing. D’Angelo che verrà invitato a contattare il Presidente 

per coordinare le attività. 

8) Attività svolta in sede CROIPu (Relatore Ing. Pescatore); 

Il punto viene rinviato per l’assenza dell’ing. Pescatore. 

9) III^ edizione dell’evento “Ingenio al femminile” (Relatore Ing. Formosi); 

Il punto viene rinviato per l’assenza dell’ing. Formosi. 

10) 61° Congresso Nazionale; 22, 23, 24 giugno p.v. a Palermo; Determinazioni (Adesione, nomina 

delegati ecc…); 

Viene avviata la discussione dell’argomento. Le decisioni vengono rinviate ad una prossima seduta 

per avere la partecipazione di un numero maggiore di Consiglieri. 

Alle ore 20.00 si allontana l’ing. Caponoce. 

11) Integrazione Piano annuale Formazione Ordine Brindisi (Relatore il Presidente);  

Il Presidente relaziona sull’argomento. Viene approvata una integrazione del Programma Formativo 

consistente nell’inserimento dei corsi proposti dalla PMI Consulenza e Formazione S.r.l.s.. 

12) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica l’acquisto dei vaucher per la retribuzione delle collaborazioni della Sig.ra 

Angela Angelelli. Il Consiglio prende atto e ratifica. 

Il Presidente da lettura di alcune comunicazione da parte del CNI; Il Consiglio prende atto edin 

merito alla circ. 684/2016 del CNI delibera la partecipazione delling. Taveri F. alla riunione della 

Macro area Sud a Bari venerdì 1/4/2016 edell’ing. Budano L. alla riunione della Macro area Sud a 

Bari  il 31/3/2016. 

Alle ore 20.30 esauriti gli argomenti da trattare il Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa la seduta.  

 

L. C. S.             L. C. S.  

Il Consigliere Segretario       Il Presidente  

F.to: Ing. Antonio Colucci     F.to: Ing. Augusto Delli Santi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


