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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 16,00 presso la sede del 

Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Bari alla Via Amendola n.ro 172/C, in 

seguito a convocazione fatta dal Presidente geom. Angelo ADDANTE con nota prot. 

AA/2629/17/AA/ad si è riunito il Consiglio Direttivo.  

 
Sono presenti i Sigg. Geometri:  
 
 

   PRESENTE ASSENTE GIUSTIFICATO  
       
1 Angelo ADDANTE X   PRESIDENTE 
2 Francesca MUOLO X   VICEPRESIDENTE 
3 Giovanni DIMOLA X   SEGRETARIO 
4 Nicolas VISCONTI X   TESORIERE 
5 Davide AREZZO X   CONSIGLIERE 
6 Nunzio DEBERNARDIS X   CONSIGLIERE 
7 Giovanni DI VAGNO X   CONSIGLIERE 
8 Emanuele FUMAI X   CONSIGLIERE 
9 Sabino GERVASIO   X CONSIGLIERE 
10 Floriana LEONE   X CONSIGLIERE 
11 Francesco LORUSSO   X CONSIGLIERE 
12 Nunzio MONITILLO   X CONSIGLIERE 
13 Francesco MONTARULI X   CONSIGLIERE 
14 Michele  PATERNOSTER X   CONSIGLIERE 
15 Giuseppe ROMANO X   CONSIGLIERE 

 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, verificata anche la presenza dei Revisori dei 

Conti geometri Massimo CALDAROLA, Raffaele LOIODICE e Nunzio CAPONIO che intervengono 

alla presente seduta quali semplici uditori, il Presidente apre la seduta alle ore 16,15 con la lettura 

dei punti all’ordine del giorno: 

 
1. Esame domande iscrizione Albo; 

2. Esame domande iscrizione Albo Praticanti; 

3. Esame domande cancellazione Albo; 

4. Riconoscimento ATS; 

5. Richieste esonero crediti formativi;  

6. Esercizio abusivo della Professione – Decisione;  

7. Agenzia Entrate Regionale – Convenzione Comitato Regionale del 14.10.2017– Nomina 
referente e supplente tavolo tecnico; 

8. Dott. Picaro. Richiesta nulla osta per mobilità – Decisioni; 
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9. Informativa del Presidente/Segretario; 

10. Comunicazioni del Presidente; 

11. Varie ed eventuali. 

 
Punto 1 all’O.d.G.: “Esame domande iscrizione Albo”; 

 
Il Consiglio prende atto che non sono pervenute domande per l’iscrizione all’Albo. 
 
 

Punto 2 all’O.d.G.: “Esame domande iscrizione Albo Praticanti”; 

 
Il Consiglio in relazione al secondo punto dell’O.d.G. esaminate le domande per l’iscrizione 

al Registro dei Praticanti, verificata la regolarità della documentazione, per proposta del 

SEGRETARIO all'unanimità, DELIBERA di iscrivere all'Albo dei Praticanti i sigg.  

 
 

  
 

Punto 3 all’O.d.G.: “Esame Domande cancellazioni Albo”; 
 

Il Consiglio in relazione al terzo punto dell’O.d.G., esaminate le domande di cancellazione 

a quest’Albo, verificata la regolarità della documentazione prodotta, per proposta del 

SEGRETARIO, DELIBERA la cancellazione dall’Albo dei Geometri: 

 

Cognome Nome Residenza Numero 
Iscrizione 

Decorrenza 
cancellazione 

      
1 PECORARO Luigi Altamura 1409 13/09/2017 
2 GIORDANO Oronzo Rutigliano 2203 28/09/2017 
3 PORCU Giovanni Cassano delle Murge 2904 29/09/2017 
4 CASCIONE Nicola Cassano delle Murge 2404 02/10/2017 
5 VENTURA Vito Gravina in Puglia 4016 06/10/2017 

 
 

Cognome Nome Residenza/Domicilio 
    
1 GADALETA Domenico Molfetta 
2 PAPARELLA Matteo Molfetta 
3 CELA Emirald Locorotondo 
4 PACE Martina Castellana Grotte 
5 PALOMBELLA  Emanuele Adelfia 
6 BOCCAPIANOLA Domenico Bitonto 
7 NOVEMBRINO Davide Bari 
8 FLORENZIO Angelica Putignano 
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Il Consiglio prende atto che i geometri Luigi PECORARO, Oronzo GIORDANO, Nicola 

CASCIONE e Vito VENTURA sono morosi nei confronti del Collegio.  

 

I geometri Luigi PECORARO, Oronzo GIORDANO e Nicola CASCIONE sono stati già oggetto 

di provvedimento di sospensione dall’esercizio della libera professione a tempo indeterminato per 

morosità nella seduta del 09/12/2014 (il primo ed il secondo) e nella seduta del 21/01/2015 (il 

terzo). 

 
La segreteria si attiverà per il recupero delle somme dovute. 

 

Punto 4 all’O.d.G.: “Riconoscimento ATS”; 

 
Il Consiglio, in relazione al quarto punto dell’O.d.G., prende atto che non sono pervenute 

domande di riconoscimento di ATS. 

 

Punto 5 all’O.d.G.: “Richieste esonero crediti formativi”; 

 
Il Segretario, in relazione al quinto punto dell’O.d.G., evidenzia che il Regolamento per la 

formazione professionale continua predisposto dal CNG ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2015, n. 137, 

art. 7, (Delibera del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati n. 6 del 22 luglio 2014), 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministro di Giustizia n. 15 del 15/08/2014, all’art. 13 (deroghe) 

prevede che il Consiglio del Collegio territoriale, può esonerare con delibera, anche 

parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa. 

 
A tal fine, sono pervenute le richieste dei geometri: 

 
- Aldino FUSARO  –  nota prot.  2674 del 04/10/2017 

- Silvestro BUCCI  – nota prot.  2733 del 10/10/2017 

- Arcangelo MIRTO   –  nota prot.  2735 del 10/10/2017 

 
I colleghi Aldino FUSARO e Arcangelo MIRTO richiedo l’attribuzione dei CFP a seguito di 

adesione a progetto di “alternanza scuola-lavoro” il primo con l’ITET “Padre A.M. TANNOIA” di 

Corato  ed il secondo con l’IIS ECLIDE di Bari. Il Segretario fa presente che con la nota prot. 449 

del 13/01/2017 il Consiglio Nazionale ha individuato nell’art. 12, comma 1, lett. e) del regolamento 

suddetto i criteri per l’attribuzione dei crediti con il riconoscimento di 3 CFP/settimana. Il Consiglio, 

considerato che il geom. FUSARO ha svolto attività di tutor per un periodo dal 20/06/2017 al 

06/09/2017, riconducibile a quattro settimane lavorative e che il geom. MIRTO ha svolto attività di 
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tutor per un periodo dal 21/06/2017 al 16/07/2017, riconducibile a tre settimane lavorative, 

propone l’attribuzione di 12 (dodici) CPF al geom. Aldino FUSARO e di l’attribuzione di 9 (nove) 

CPF al geom. Arcangelo MIRTO e demanda agli uffici di segreteria l’invio della comunicazione 

alla Commissione Formazione per il riconoscimento degli stessi. 

 
Il collega Silvio BUCCI richiede invece l’esonero dall’obbligo formativo di formazione 

continua, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera e), per gli anni 2015 e 2016, in quanto iscritto ad 

altro ordine; il Consiglio, preso atto della documentazione trasmessa, da cui si evince che lo stesso 

ha assolto all’obbligo di formazione continua come iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Bari 

(matricola 8531), DELIBERA l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa per il geometra Silvio 

BUCCI per gli anni 2015 e 2016. 

 
Punto 6 all’O.d.G.: “Esercizio abusivo della Professione – Decisione;  

 
Nella seduta di consiglio del 26.09.2017 ai Consiglieri erano stati comunicati i contenuti della 

nota pervenuta in data 21/07/2017 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari 

(DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO per il giorno 06/11/2017, nei confronti del collega geom. OMISSIS ). 

  
 Le decisioni sul da farsi, erano state rinviate al successivo consiglio. 

 
 Sono state acquisite ulteriori informazioni circa le procedure giudiziarie e i possibili sviluppi 

delle attività che si illustrano ai consiglieri. 

 
Il Consiglio, valutato il caso in questione, ritiene di non procedere per la costituzione di 

parte civile e si resta in attesa degli sviluppi giudiziari.  

 

Punto 7 all’O.d.G.: “Agenzia Entrate Regionale – Convenzione Comitato Regionale del 14.10.2017. 

Nomina referente e supplente tavolo tecnico”; 

 
 Il Presidente, in ordine al settimo punto dell’O.d.G., comunica al Consiglio che nel prossimo 

Comitato Regionale del 14.10.2017 si discuterà della convenzione da sottoscrivere con la 

Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate finalizzata all’istituzione di un tavolo tecnico.  

  Ogni Collegio di Puglia deve individuare un consigliere referente che prenderà parte allo 

stesso tavolo tecnico. Nasce anche l’esigenza di nominare un supplente. 

 
Il Consiglio nomina come referente il geom. Giovanni DIMOLA e come supplente il geom. 

Giovanni DI VAGNO.  
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Punto 8 all’O.d.G.: “Richiesta dipendente dr. Picaro Giovanni di nulla osta per mobilità – decisioni”; 

  
Il Presidente, in ordine all’ottavo punto all’O.d.G., fa presente che il dipendente dell’Ente, 

dr. Giovanni PICARO ha comunicato con nota del 04/10/2017 (protocollo n. 2670) di esser risultato 

vincitore dell’avviso di selezione per il reclutamento a mezzo mobilità volontaria tra Enti, ai sensi 

dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 di n. 1 unità a tempo pieno e indeterminato di cat. C – “Istruttore 

Amministrativo” presso il Settore “Segreteria Personale” del Comune di Cellamare.  

Pertanto, il dipendente richiede il rilascio del Nulla osta per il trasferimento a detto Ente, a 

far data dal 10/12/2017. 

Il Presidente illustra ai Consiglieri gli sviluppi consequenziali ad una decisione, positiva o 

negativa, da parte del Consiglio Direttivo. 

Alla luce di quanto esposto dal Presidente,  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  
 

- visto l’avviso pubblico di mobilità ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di 
Istruttore Amministrativo Cat. C, da destinare al I Settore "Segreteria- Personale" – Comune di 
Cellamare; 

- preso atto che il dipendente Dott. Giovanni Picaro è risultato vincitore dell’avviso pubblico 
succitato come da graduatoria del 03/10/2017; 

- vista la richiesta di rilascio del Nulla Osta del dipendente Dott. Giovanni Picaro, ns. prot. n. 2670 
del 04 ottobre 2017; 

- ravvisata la propria competenza e valutate le attuali esigenze organizzative; 
 

CONCEDE IL NULLA OSTA 
 
al trasferimento per mobilità del dipendente Dott. Giovanni Picaro al Comune di Cellamare a far 
data dal 10/12/2017. 
 

La documentazione inerente la questione, nota prot. 2669 e 2670 del 04/10/2017, nota 

prot. 2712 del 06/10/2017 e nota prot. 2732 del 10/10/2017 ed il primo parere del consulente del 

09/10/2017 circa l’assunzione di dipendente in sostituzione del Dr. Picaro, vengono allegate al 

presente verbale sotto la lettera A e ne formano parte integrante. 

 
Punto 9 all’O.d.G.: “Informativa del Presidente/Segretario”; 

 
1. Georientiamoci attività 2017 – 2018 

Il Presidente lascia la parola al referente del progetto Georioentiamoci per l’anno 2017÷2018, 
geom. Francesca MUOLO, per comunicazioni. 
 
La referente evidenzia che a seguito di colloquio con la Fondazione i contatti con le scuole 
saranno coordinati direttamente dal Collegio per il tramite della Fondazione Geometri; 
pertanto si rimane in attesa di maggiori indicazioni da parte della stessa e dei Coordinatori 
Nazionali del progetto. Sarà inviata richiesta di adesione al progetto a tutti gli iscritti. 
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2. Cipag – Attività vigilanza iscrittivi 2017 

È pervenuta dalla Cassa di Previdenza comunicazione di vigilanza in corso nei confronti degli 
iscritti per atti compiuti su piattaforma Sister (DocFa e PreGeo) nell’anno 2016 e/o pratiche 
edilizie nel 2015 o che sono titolari dal 01/01/2014 di una o più cariche amministrative e/o 
partecipative in società connesse con l’attività di geometra. 
 

Punto 10 all’O.d.G.: “Comunicazioni del Presidente”; 
 
1. Valore Geometra 

Il prossimo 21 e 22 Novembre si terrà in Roma nuovamente l’incontro Valore Geometra. I 
consiglieri che intendono partecipare dovranno comunicare la propria adesione alla 
segreteria entro e non oltre il 24.10.2017; 
 

2. Protezione civile Esercitazione 

Nei giorni 6, 7 e 8 ottobre 2017 si è svolta un’esercitazione di protezione civile della Regione 
Puglia nei Comuni di Canosa, S. Ferdinando di Puglia e Minervino Murge. Anche i geometri del 
Collegio di Bari hanno preso parte alle attività in questione attraverso una richiesta della stessa 
Regione Puglia, indirizzata a coloro che sono abilitati AEDES; 
 

3. Lezioni in preparazione esame 

Si stanno tenendo in questi giorni presso la sede del Collegio alcuni incontri preparatori agli 
esami di abilitazione tenuti da ns iscritti che hanno dato la loro disponibilità; 
 

4. Agenzia del Demanio. Convenzione Praticanti. 

Si informa che a seguito della convenzione sottoscritta tra il Demanio e il nostro CNG e Gl, resa 
nota a tutti nello scorso Consiglio, anche la Segreteria del Collegio dei Geometri e GL della 
Provincia di Bari si è attivato in tal senso e proprio nella giornata di ieri 09.10.2017 due nostri 
iscritti praticanti, hanno iniziato il loro praticantato per un periodo di sei mesi presso l’Agenzia 
del Demanio Direzione Regionale Puglia e Basilicata di Bari.  

 
Punto 11 all’O.d.G.: “Varie ed eventuali” 
 

Nulla in ordine al presente punto all’ordine del giorno.  
Terminati gli argomenti, la seduta è tolta alle ore 18,00. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
f.to geom. Angelo ADDANTE                                                    f.to geom. Giovanni DIMOLA 
 
 
f.to Davide AREZZO, Nunzio DEBERNARSIS, Giovanni DI VAGNO, Emanuele FUMAI, Francesco 
MONTARULI, Francesca MUOLO, Michele PATERNOSTER, Giuseppe ROMANO, Nicolas VISCONTI. 
 
 




















