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VERBALE N. 1003 DEL 12/05/2020 

ORE 15:30 

 

CONSIGLIERI 

 

PRESENTE ASSENTE 

Giuseppe LEOGRANDE, presidente 

 

X   

Anna TRISOLINI, segretario 

 

X   

Francesco BUCCOLIERI, tesoriere 

 

X   

Francesco GUARINI, vice presidente 

 

  X 

Roberto CORRADO 

 

X   

Francesco NIGRO X   

Spiridione PATRONELLA X   

Alfredo PUNZI 

 

X 
 

Claudio STOLA X   
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La presente riunione viene tenuta oggi 12 Maggio 2020 alle ore 15.30 con 
modalità “videoconferenza su piattaforma ZOOM”, ai sensi e per gli effetti dei 
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, dell’11 
marzo 2020 e del comma 2 art. 73 D.L. n. 18 del 17/03/2020, che stabiliscono 
norme restrittive circa le riunioni e/o assemblee di persone a causa delle 
probabili infezioni che si potrebbero propagare, diffondendo l’espansione del 
cosiddetto coronavirus- COVID 19 -. 
 
Il Presidente da atto che i Componenti del Consiglio sopra indicati, sono collegati in videoconferenza 
su piattaforma ZOOM e quindi presenti ai fini della validità della riunione e delle delibere da 
assumere. 
 
Verificato il numero legale, assume la presidenza il Presidente del Collegio dei Geometri il Geom. 
Leogrande Giuseppe. 
 
Il Presidente comunica che i lavori saranno videoregistrati per gli adempimenti connessi e 
strumentali, alla corretta gestione della seduta di consiglio. Tale videoregistrazione non sarà diffusa 
né resa disponibile e sarà trattata unicamente per la videoregistrazione. 
I consiglieri presenti all’unanimità accettano le modalità sopra descritte 

 

1) Movimento iscritti albo professionale; CANCELLAZIONI A DOMANDA – 
Vista la regolarità delle domande pervenute si delibera la cancellazione, a 
domanda, dei sottonotati geometri: 
 CORONESE Francesco, nato a Massafra (TA) il 14/03/1953 iscritto al n. 

821 , effetto al 22/04/2020; 
 CAPUTO Pierpaolo, nato a Taranto il 27/09/1989 iscritto al n. 2240, 

effetto al 29/04/2020 (data di spedizione raccomandata A/R) 
2) Revoca ed interruzione procedimento disciplinare nei confronti dei 

geometri morosi tassa albo 2019 che hanno saldato la morosità; 
 Nel prendere atto che il geometra MIALI Attilio, sospeso a tempo 

indeterminato nella seduta del 21 febbraio 2020, ha sanato la morosità, 
senza pagare la penale poiché non è ancora partita la notifica del 
provvedimento, si delibera la revoca del provvedimento di sospensione 
adottato nei confronti del predetto professionista; 

 Inoltre si prende atto che il geometra MENZA Fabrizio, al quale era stata 
concessa una proroga, ha provveduto al pagamento della tassa Albo e, 
pertanto, si interrompe l’iter disciplinare avviato a suo tempo a carico 
dello stesso. 

 
3) Richiesta esonero da formazione continua a norma dell’art. 13 del 

Regolamento per la Formazione Professionale Continua Arch. Geom. 
Boschetti Carlo; 
Vista l’istanza corredata di idonea documentazione, si delibera l'esonero ai 
sensi dell'art. 13 comma 1 lett. E)  del regolamento per il collega Boschetti 
Carlo iscritto all'Ordine degli Architetti.  
 

4) Affidamento incarico RUP al presidente del collegio; 
Al fine di poter procedere al pagamento delle fatture della società ADECCO, 
nel momento in cui si concluderà il procedimento amministrativo riguardante 
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il contratto di somministrazione lavoro a t.d. di cui alla delibera n. 1001 del 
06.04.2020, che si andrà a sottoscrivere nei prossimi giorni, si rende 
necessario richiedere lo smart CIG (Codice Unico di Gara). 
Tale procedura è obbligatoria per gli Enti Pubblici ed è  riservata agli 
affidamenti  sottosoglia, richiedendo l’accreditamento dell’Ente  presso 
l’ANAC, al fine di monitorare, da parte dei quest’ultima, i pagamenti che 
verranno effettuati nel corso dei prossimi mesi. 
Per poter procedere a tale incombenza, il Collegio deve nominare il 
responsabile unico del procedimento amministrativo(RUP) che viene 
individuato nella persona del Presidente, quale legale rappresentante. Inoltre 
lo stesso RUP delegherà il dott. D’Elia Cosimo,  quale consulente dell’Ente 
ad effettuare e svolgere materialmente sulla piattaforma digitale  dell’ANAC, 
tutte le operazioni necessarie al fine  di ottenere il predetto codice e 
successivamente chiuderlo. 
Inoltre il medesimo professionista verrà delegato per la richiesta di tutti gli 
smart cig necessari al Collegio.  
. 

5) Nomina commissione esaminatrice curricula candidati addetti di 
segreteria; 
Il consiglio tenuto conto della delibera n. 1000 del 17/03/2020 che determina 
il fabbisogno di personale; 
tenuto conto della delibera n.1002 del 16.04.2020 che approva la pianta 
organica; 
tenuto conto della necessità di pubblicazione del bando di concorso per la 
copertura di n. 2 unità di personale part-time; 
tenuto conto che nelle more della immissione in ruolo delle suddette unità a 
seguito di espletamento del predetto concorso, si è ricorso alla 
somministrazione di lavoro a tempo determinato tramite la società Adecco 
individuata con verbale n. 1000 del 17/03/2020; 
tenuto conto che a seguito della selezione, come da noi richiesto il 5 maggio 
scorso attraverso la comunicazione della scheda contenente tutti gli elementi 
necessari ad individuare le professionalità richieste, verranno inviati al 
Collegio i nominativi selezionati ; 
Ritenuto opportuno svolgere da parte del Consiglio una propria valutazione 
formale dei profili professionali selezionati; 
Ritenuto opportuno formare una commissione che valuti le candidature 
proposte; 
Delibera di nominare tutti i 9 (nove) geometri componenti il Consiglio 
Direttivo di questo collegio, quali membri della commissione che 
deciderà chi assumere. 
 

6) Esito riunione in videoconferenza del C.R. Geometri Puglia del giorno 7 
Maggio 2020; (LEOGRANDE) 
Si prende atto della relazione del Presidente Leogrande. 

 
7) Esito riunione in videoconferenza Regione Puglia - portale APE del 

giorno 07.05.2020; (CORRADO-NIGRO-STOLA) 
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Si prende atto della relazione dei Colleghi Corrado- Stola- Nigro, di cui si è 
provveduto a inviare Report a tutti gli iscritti per dovuta conoscenza. 
 

8) Proposta acquisto piattaforma ZOOM, conseguenti determinazioni 
(PUNZI) 
Sentita la relazione del consigliere Punzi Alfredo, all’uopo incaricato dal 
Presidente, di ricercare sul mercato web le migliori offerte di piattaforme per 
videoconferenze; considerata la necessità di dotare il Collegio di apposito 
supporto software utile a video/conferenze da remoto, il consiglio delibera 
l’impegno di spesa per €. 500,00, nonchè l’acquisto della piattaforma zoom e 
da mandato al consigliere Punzi di contattare l’azienda fornitrice per le 
procedure necessarie. 
 

9) Varie ed eventuali. 
Nessuna annotazione 

 
 
Il Verbale che precede e quanto deliberato sono immediatamente esecutivi, si 
manda alla segreteria per la contestuale pubblicazione sul sito dell’Ente. 
 
 
        F.to il segretario 
              Geom. Trisolini Anna 

 
 

 
 


