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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di luglio alle ore 16,30 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/1421/18/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 Francesco LORUSSO X   CONSIGLIERE 
10 Nunzio MONITILLO X   CONSIGLIERE 
11 Francesco MONTARULI X   CONSIGLIERE 
12 Michele  PATERNOSTER   X CONSIGLIERE 
13 Giuseppe ROMANO X   CONSIGLIERE 

 

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

geom. Massimo CALDAROLA,  geom. Nunzio CAPONIO e geom. Raffaele LOIODICE, che 

intervengono alla presente seduta quali semplici uditori, il Presidente apre la seduta alle ore 16,45 

con la lettura dei punti all’ordine del giorno: 

 
1. Esame iscrizione Albo; 

2. Esame domande iscrizione Albo Praticanti; 

3. Esame domande cancellazione Albo; 

4. Riconoscimento ATS; 

5. Riconoscimento corso di formazione per praticantato – Art. 19 Direttive – Decisioni;  

6. Richiesta esonero crediti formativi; 

7. Riconoscimento corsi per rimborso CIPAG; 

8. Nuovi adempimenti Privacy – Regolamento Parlamento Europeo UE 2016/679 - Protezione dei 

Dati Personali – Affidamenti incarico società – Decisioni; 
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9. Consigliere GERVASIO Sabino – Decadimento carica ai sensi del Decreto Legislativo 

Luogotenenziale 23 Novembre 1944 – Assenza Consiglio periodo superiore a mesi sei 

consecutivi – Presa d’atto; 

10. Bando mobilità per dipendente Collegio Geometri e GL della Provincia di Bari - Comunicazioni; 

11. Accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dei certificati di sostenibilità ambientale degli 

edifici – adempimenti propedeutici all’accreditamento Regione Puglia; 

12. Conclusione mandato quadriennio 2014 + 2018 – Convocazione Procura – Date votazioni -

Decisioni; 

13. Esami abilitazione anno 2018 – Comunicazioni; 

14. Informativa del Presidente/Segretario;  

15. Comunicazioni del Presidente; 

16. Varie ed eventuali. 

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

 
 Il Consiglio in relazione al primo punto dell’O.d.g. esaminate le domande per l’iscrizione a 

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

all'unanimità, DELIBERA l’iscrizione nell'Albo dei Geometri e G.L. della Provincia di Bari, dei 

geometri: 

 

Cognome Nome Residenza Numero 
Iscrizione 

     
1 IVONE Gianvito Castellana Grotte 4631 
2 LABORANTE Giuseppe Altamura 4632 
3 NOTARIO Nicola Altamura 4633 

 

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.  

 

 

  
 

Cognome Nome Residenza 
    
1 CALABRESE Gaetano Paolo Bari 
2 CARANNANTE Gabriele Bari 
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Inoltre sono pervenute le richieste dei sigg. Giuseppe TRICASI, Nicola PINTO, Michele 

CALDARA, Francesco BRUNO, Cosmo de GENNARO, Giovanni CAPONE, Costantino TATOLI, Fabio 

L’ABBATE, Gioacchino RUGGIERO, Berardino PETRUZZELLA, Luca NOTARIO, Paolo CHIANURA e 

Micheldaniele ZUPA per il rilascio del Certificato di Compiuto Tirocinio. 

 
Il Consiglio vista la documentazione agli atti dalla quale risulta che i richiedenti hanno svolto 

il prescritto periodo di tirocinio stabilito dal D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012 

n. 27, DELIBERA di accettare le domande medesime e rilascia il Certificato di Compiuto Tirocinio ai 

sigg. Giuseppe TRICASI, Nicola PINTO, Michele CALDARA, Francesco BRUNO, Cosmo de GENNARO, 

Giovanni CAPONE, Costantino TATOLI, Fabio L’ABBATE, Gioacchino RUGGIERO, Berardino 

PETRUZZELLA, Luca NOTARIO, Paolo CHIANURA e Micheldaniele ZUPA. 

 
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 BUONPENSIERE Mario Bari 1283 10/05/2018 
2 BARI Ezio Bitonto 4395 17/05/2018 
3 CURCI Michele Ruvo di Puglia 3322 17/05/2018 
4 LOIOTILE Dino Grumo Appula 4293 18/05/2018 
5 SPINELLI Francesco Cassano delle Murge 2613 31/05/2018 
6 PUTIGNANO Nicola Castellaneta (TA) 1249 31/05/2018 
7 CASTORO Orazio Bitetto 1609 25/06/2018 
8 VERGARO Giorgio Modugno 4493 26/06/2018 
9 FORMICA Giuseppe Monopoli 2284 28/06/2018 

 

Il geometra Michele CURCI è stato già oggetto di provvedimento di sospensione 

dall’esercizio della libera professione a tempo indeterminato per morosità nella seduta del 

09/12/2014. 

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

 
Il Segretario, fa presente è pervenuta al Collegio, domanda finalizzata al riconoscimento 

dell’attività tecnica subordinata (A.T.S.) per lavoro dipendente riconducibile alla qualifica di 
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geometra da parte del sig. Giuseppe MORETTI di Modugno giusta raccomandata del 25/06/2019 

assunta al protocollo dell’Ente in data 27/06/2018 n. 1482. 

 
Il Consiglio, constatata la regolarità della documentazione prodotta, per proposta del 

SEGRETARIO, DELIBERA il riconoscimento dell’attività svolta. 

 

Punto 5 all’O.d.g.: “Riconoscimento corso di formazione per praticantato – Art. 19 Direttive – 

Decisioni”; 

 
 Il Segretario, in relazione al quinto punto dell’O.d.g., fa presente che il comma 1 

dell’articolo 19 delle Direttive sul Praticantato prevede la possibilità di riconoscere ai fini del 

tirocinio, corsi di istruzione e formazione integrata superiore o altri corsi, organizzati da Collegi, Enti 

di Formazione, Regioni, Scuole, Enti Pubblici ecc., di durata non inferiore a 120 ore. 

 
 È pervenuta istanza da parte del tirocinante Pierluca PONTRANDOLFO (prot. 978 del 

26/04/2018) per il riconoscimento, ai fini del praticantato, del Corso di “FORMAZIONE INIZIALE PER 

L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO” svolto presso l’Università degli Studi di Bari “ALDO MORO” (dal 

20/10/2017 al 03/03/2018, con esame finale tenutosi in data 21/04/2018), per la durata complessiva 

di 448 ore). 

 
 Il Consiglio, su proposta del Segretario, vista la documentazione prodotta, DELIBERA il 

riconoscimento del Corso di “FORMAZIONE INIZIALE PER L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO” svolto presso 

l’Università degli Studi di Bari “ALDO MORO” (dal 20/10/2017 al 03/03/2018, con esame finale 

tenutosi in data 21/04/2018) della durata complessiva di 448 ore, svolto dal praticante Pierluca 

PONTRANDOLFO, corrispondente, ai fini del tirocinio, ad un periodo di mesi 4 (quattro) e giorni 14 

(quattordici) di pratica (calcolato sulla base del rapporto 100 ore = 1 mese di pratica). 

 
Punto 6 all’O.d.g.: “Richiesta esonero crediti formativi”; 

 
Il Segretario, in relazione al sesto 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 del 20 dicembre 2017), 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministro di Giustizia n. 1 del 15/01/2018, all’art. 13 (deroghe) 

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

l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa. 
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A tal fine, è pervenuta la richiesta del geometra Giancarlo ALMIRANTE (nota prot. 1381 del 

19/06/2018) che richiede l’esonero temporaneo dall’assolvimento dell’obbligo formativo ai sensi 

dell’art. 13 comma 1 lett. a). 

 
Il Consiglio, preso atto della documentazione trasmessa, DELIBERA l’esonero parziale dallo 

svolgimento dell’attività formativa per il geometra Giancarlo ALMIRANTE per il periodo di mesi SEI, 

riferito al triennio in corso. 

 
Punto 7 all’O.d.g.: “Riconoscimento corsi per rimborso CIPAG”; 

 
Al fine di consentire ai nostri iscritti di poter utilizzare i contributi della CIPAG per la 

formazione, è necessario procedere all’approvazione dei corsi in questione:  

 
Codice corso Titolo Data inizio Organizzatore 

    

BZ0000981  

BA 20180511 A 

Corso di aggiornamento per Responsabili e Addetti ai 

Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) – Modulo B 
13/04/2018 

Gestinnovation di 

Pietro Carparelli 

BZ0000980  

BA 20180623 A 

Corso di formazione per Responsabili e Addetti ai 

Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) – Modulo C 
09/06/2018 

Gestinnovation di 

Pietro Carparelli 

CV0130169 BA 

20180803 A 
Autodesk Revit Architecture 03/07/2018 

Scuola Ingegneria & 

Architettura S.r.l. 

  
 La segreteria procederà all’inserimento dei dati necessari nel portale della Cassa per 

permettere agli scritti di richiedere il rimborso autonomamente, secondo le procedure previste e 

indicate nel sito web dell’Ente di Previdenza. 

 
Punto 8 all’O.d.g.: “Nuovi adempimenti Privacy - Regolamento Parlamento Europeo UE 2016/679 - 

Protezione dei Dati Personali – Affidamenti incarico società – Decisioni; 

 
 Il Presidente, in relazione all’ottavo punto dell’O.d.g., fa presente che nella seduta di 

Consiglio del 08/05/2018, in applicazione al Regolamento UE 2016/679 emanato dal Parlamento 

Europeo, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati)”, si è deliberata l’istituzione dei Registri delle 

attività di trattamento, si è nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nonché la 

notifica delle violazioni di dati personali. 
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 Per le conseguenziali attività, si rende necessario procedere all’individuazione di un 

consulente esterno che provveda agli adeguamenti tecnico-normativi del Collegio previsti dal 

regolamento suddetto. 

 
La segreteria, si è attivata per trovare offerte di consulenti esterni finalizzate 

all’espletamento di tale attività. 

 
Nello specifico, sono pervenute le seguenti offerte: 

 
 Organizzazione Aprile Gestione Archivi S.r.l. (prot. 579 del 09/03/2018) che per l’adeguamento 

tecnico-normativo e per l’incarico di DPO ha richiesto la somma di € 5.000,00 oltre IVA; la stessa 

società, nella medesima offerta, propone anche di fornire agli iscritti consulenza per tale 

servizio per un costo a iscritto di € 1.000,00 oltre iva; 

 
 Delta Digital Labs S.r.l. (prot. 652 del 19/03/2018) che per l’adeguamento tecnico-normativo 

richiede la somma di € 2.000,00 oltre IVA. 

 
Il Consiglio, alla luce di quanto sopra, DELIBERA l’affidamento dell’incarico per il supporto 

specialistico per la Privacy del Collegio alla società DELTA DIGITAL LABS S.r.l. per l’importo di € 

2.000,00 oltre IVA. 

 
 Le offerte pervenute, sono allegate al presente verbale come allegati A e B, anche al fine 

di pubblicizzare la proposta fatta agli iscritti dalla società Organizzazione Aprile Gestione Archivi 

S.r.l. 

 
Punto 9 all’O.d.g.: “Consigliere Gervasio Sabino – Decadimento carica ai sensi del Decreto 

Legislativo Luogotenenziale 23 Novembre 1944 – Assenza Consiglio periodo 

superiore a mesi sei consecutivi – Presa d’atto”;  

 
 Il Presidente, in relazione al nono punto dell’O.d.g., notizia il Consiglio di aver comunicato al 

Consigliere geom. Sabino GERVASIO, con nota prot. AA/1490/18/AA/ad del 28/06/2018 la 

decadenza dalla carica di Componente del Consiglio Direttivo del Collegio Provinciale Geometri e 

Geometri Laureati di Bari stante la sua assenza continuata per un periodo di oltre sei mesi dalle 

sedute di Consiglio, giusto quanto previsto dal comma 3 dell’art. 15 del Decreto Legislativo 

Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, vista la sua partecipazione all’ultimo consiglio del 

07.11.2017.  

 
Il Consiglio prende atto.  
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Prende la parola il geom. Debernardis che a tal proposito evidenzia che: “con PEC del 2 

luglio 2018 inviata in Collegio, che consegna e chiede di allegare al verbale, chiedeva chiarimenti 

in merito alla procedura attivata a discapito del collega consigliere Sabino Gervasio, ad oggi non 

pervenutami. Considerato che il collega Gervasio è qui presente (e non risulta riportato nell’elenco 

delle firme dei Consiglieri) giusta comunicazione del 22 giugno 2018 a mezzo PEC di questo 

Collegio chiedo al Presidente la verifica puntuale di tutte le attività svolte anche extra sede 

collegiale del consigliere medesimo consistenti a mio sapere in attività in zona terremotata come 

supporto ai COC, per la redazione di schede FAST nei comuni del Maceratese (Petrittoli e San Vito) 

e del Napoletano (Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio). Inoltre si verifichi le giustificazioni 

puntuali inviate dal consigliere Gervasio (elementi provanti dell’impossibilità a noi tutti nota di non 

poter partecipare in certe determinate giornate della settimana) in occasione delle convocazioni 

alla luce anche delle date di convocazione dei consigli determinate dal Presidente. Si vagli anche 

che non si è tenuto alcun Consiglio Direttivo nel mese di giugno. Inoltre evidenzio la verifica della 

legittimità costituzionale dell’art. 15 terzo comma del citato decreto Luogotenenziale per contrasto 

con gli articoli 3, 48 e 97 della Costituzione, giusta giurisprudenza corrente. Pertanto da una analisi 

sommaria, a mio avviso, il consigliere Gervasio non ha derogato il Decreto Legislativo 

Luogotenenziale 23 Novembre 1944 e, pertanto, invita il Presidente a rivedere la sua decisione. Mi 

astengo da qualsiasi determinazione di cui al presente punto 9 dell’ordine del giorno”. 

 
La comunicazione del geom. Debernardis viene allegata al presente verbale (allegato C). 

 
Il Consigliere Romano non condivide la decisione messa agli atti dal Presidente. 

 
Punto 10 all’O.d.g.: “Bando mobilità per dipendente Collegio Geometri e GL della Provincia di Bari – 

Comunicazioni; 

 
 In relazione al decimo punto all’O.d.g., il Presidente fa presente al Consiglio che a seguito 

della procedura di mobilità tra Enti promossa dal Collegio ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/01, 

sono pervenute tre domande.  

 
 Nei prossimi giorni, si riunirà la commissione nominata nella precedente seduta di Consiglio 

al fine di verificare la documentazione pervenuta e procedere nelle eventuali fasi successive. 

 
Punto 11 all’O.d.g.: “Accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dei certificati di sostenibilità 

ambientale degli edifici – adempimenti propedeutici all’accreditamento 

Regione Puglia”; 
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Il Segretario, in relazione all’undicesimo punto all’O.d.g., fa presente ai consiglieri che 

con Deliberazione n. 2751 del 14.12.2012 (pubblicato nel BUR n.10 del 18 gennaio 2013) la Giunta 

Regionale ha approvato il Sistema di Accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dei certificati 

di sostenibilità ambientale degli edifici, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 13/2008. 

 
Il regolamento, al punto 3 dell’allegato A, prevede la nomina di una commissione che valuti 

il curriculum professionale e formativo posseduto da ciascun iscritto candidato all’accreditamento 

prendendo in considerazione, tra l’altro, l’aver frequentato corsi di formazione di base della durata 

minima di 60 ore con il superamento di esame finale. 

 
A tal proposito, sono pervenute istanze di colleghi che, avendo frequentato corsi organizzati 

con tali requisiti, hanno richiesto al Collegio l’invio alla Regione della comunicazione finalizzata 

all’accreditamento regionale dei soggetti abilitati al rilascio dei certificati di sostenibilità 

ambientale degli edifici. 

 
Il Consiglio, su proposta del Segretario, DELIBERA e autorizza la segreteria alla 

comunicazione alla Regione Puglia dei nomi dei colleghi che hanno frequentato corsi di 

formazione di base, della durata minima di 60 ore, con il superamento di esame finale e in possesso 

di attestati di frequenza (la comunicazione sarà fatta in automatico per coloro che hanno 

frequentato corsi organizzati direttamente dal Collegio). La commissione preposta resta in essere, 

per le restanti casistiche come da Legge Regionale. 

 
Punto 12 all’O.d.g.: “Conclusione mandato quadriennio 2014- 2018 – Comunicazione Procura – 

Date votazioni – Decisioni”; 
 
Il Presidente, in relazione al dodicesimo punto dell’O.d.g., fa presente che è pervenuta in 

data 14/06/2018, via PEC, nota del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, 

Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio II – Ordini professionali e Pubblici registri, assunta al 

protocollo dell’Ente in pari data al n. 1344, con la quale comunica che in data 27/09/2018 

decade, per compiuto mandato, il Consiglio Direttivo del Collegio in carica. 

 
Pertanto, a norma dell’art. 3 del D.L.L. 23 novembre 1944 n. 382, viene convocata 

l’assemblea ordinaria degli iscritti per l’elezione del nuovo Consiglio, presso la sede sociale, in Bari 

alla Via Amendola n. 172/C, con le seguenti modalità : 

 
 in prima convocazione il giorno 21 Settembre 2018 alle ore 08.30; 

 in seconda convocazione i giorni 27 e 28 settembre 2018 dalle ore 09.00 alle ore 19,00 e il 

giorno 29 Settembre 2018 dalle ore 9,00 alle ore 15,00; 
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 eventuali votazioni di ballottaggio il giorno 5 ottobre 2018 dalle ore 09.00 alle ore 19,00. 

 
La segreteria procederà alla predisposizione della comunicazione di rito al Ministero, al 

Procuratore della Repubblica di Bari e al Consiglio Nazionale. 

 
Altra comunicazione sarà inviata agli iscritti riepilogativa sia delle date sia delle modalità 

operative delle votazioni stesse. 

 
Il Presidente fa altresì presente che il nostro Ordinamento Professionale D.L.L. 23/11/1944 num. 

382, prevede il diritto di ogni iscritto all’Albo di essere eletto ed elettore.  

 
Resta altresì valido il Regolamento, approvato dall’Assemblea degli Iscritti tenutasi il 

20.03.1999, che detta le norme per invitare gli Iscritti, che hanno la volontà e le capacità, a farsi 

conoscere e presentarsi all’elettorato in maniera esplicita e organizzata.   

 
Tale regolamento prevede l’invio di un modulo di candidatura, compilato e corredato da 

curriculum e programma (anche comune ad altri Candidati), con autocertificazione attestante la 

regolarità contributiva collegio/cassa, il possesso di polizza RC professionale in corso di validità, di 

essere in regola con la formazione continua e di non esser mai stato soggetto a sanzioni disciplinari.  

 
Detto modulo, allegato al presente verbale (allegato D), dovrà essere trasmesso alla 

segreteria del Collegio entro il giorno 14/09/2018, fatto salvo il diritto di essere eletti, anche se 

l’iscritto non presenta la propria candidatura. 

 
Il Consigliere Monitillo chiede a questo consiglio direttivo, viste le esigenze dei colleghi aventi 

sedi e studi dislocati nel territorio provinciale distanti dalla sede del collegio, la possibilità così come 

già praticato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari di poter implementare le sedi di 

votazione anche in altri comuni della provincia. Il fine di questa proposta consentirebbe una 

maggiore affluenza e quindi migliore rappresentatività, oltre ad un risparmio immediato per tutti i 

colleghi. Si propose, qualora possibile, di dislocare tali sedi per motivi logistici e geografici nei 

comuni di: Altamura, Molfetta e Castellana Grotte considerando che tali sono rappresentative 

delle sedi CAT nell’area metropolitana.  

 
Il Segretario, pur condividendo l’idea, fa presente che l’attuale regolamento non prevede 

tale possibilità. 

 
 
 
 
 



 COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI BARI 
 

70126 BARI – Via Amendola n.ro 172/C 
 

codice fiscale 80019030727 
 

Verbale n. 44              Quadriennio 2014/2018  
 

 10

Punto 13 all’O.d.g.: “Esami abilitazione anno 2018 – Comunicazioni”; 

 
Il Segretario, in relazione al tredicesimo punto dell’O.d.g., comunica che sono pervenute al 

Collegio, alla data odierna, n.ro 50 domande di partecipazione alla sessione, per l’anno 2018, degli 

esami di stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra e geometra laureato. 

 
Fa altresì presente che nei prossimi giorni sarà inviata comunicazione agli iscritti per 

acquisire le adesioni dei colleghi che vogliono far parte della Commissione esaminatrice. 

L’adesione, dovrà pervenire al Collegio entro il giorno 27 luglio c.a. 

  
Punto 14 all’O.d.g.: “Informativa del Presidente/Segretario”; 

 
Informativa Presidente 
 
Nessuna informativa da parte del Presidente. 
 
Informativa Segretario 

 
- il 03/08/2018 sarà l’ultimo giorno di servizio della sig.ra Susanna VIOLA, assunta tramite 

contratto di somministrazione di lavoro a termine. Il Direttivo e i Consiglieri tutti, ringraziano la 

sig.ra per l’operato prestato; 

 
- è pervenuta in data 11/06/2018 nota prot. 54/2018 del Collegio Circondariale di Camerino che 

ringrazia il ns. Collegio (ed altri) per il contributo elargito per l’evento sismico del 2016; 

 
- si è proceduto, congiuntamente ai Collegi della Regione, ad avvicendare l’ing. Marco 

BENNARDO con la L.n.W di Cosimo Di Leo all’assistenza di primo livello del portale regionale;  il 

Collegio di Bari, nella ripartizione pro-quota dell’intero importo proposto (€ 6.466,00 compreso 

iva), in base agli iscritti su scala regionale partecipa con l’importo di € 1.842,41 (compreso iva); 

il Consiglio prende atto e ratifica tale spesa; 

 
- sono in corso l’invio delle comunicazioni agli iscritti inadempienti agli obblighi formativi per il 

triennio 2015 ÷ 2107; 

 
- è pervenuta in data 28/06/2018 nota della A.S.D.E.P. Assistenza Sanitaria dei Dipendenti degli 

Enti Pubblici prot. n. 1484 con la quale viene comunicato la scadenza della polizza sanitaria 

integrativa per i dipendenti. Il costo della polizza, ammonta ad € 284,50 per ciascun 

dipendente ed ha durata dal 1° luglio 2918 al 30 giugno 2018. Il Consiglio prende atto ed 

autorizza la segreteria al pagamento della suddetta somma, per l’unità lavorativa in essere. 
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- gli uffici di segreteria saranno chiusi per ferie dal giorno 06/08/2018 al giorno 31/08/2018. Le 

attività di segreteria riprenderanno regolarmente il giorno 03/09/2018. 

 
Punto 15 all’O.d.g.: “Comunicazioni del Presidente”; 

 

Nessuna comunicazione da parte del Presidente. 
 
 
Punto 16 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 18,10. 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 

f.to geom. Angelo ADDANTE                                                    f.to geom. Giovanni DIMOLA 
 
 
f.to Davide AREZZO, Nunzio DEBERNARDIS, Giovanni DI VAGNO, Emanuele FUMAI, Francesco 
LORUSSO, Francesco MONTARULI, Nunzio MONITILLO, Francesca MUOLO, Giuseppe ROMANO, 
Nicolas VISCONTI. 
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Spett.le
Collegio De Geometri di Bari

Con la presente, ringraziando per averci interpellato, inviamo ns. offerta relativa ai servizi in oggetto.

5i premette che la Organizzazione Aprile rappresenta una delle aziende di erogazione di servizi più
significative e dinamiche del mercato dell'ltalia meridionale, punto di riferimento nei settori de ll'outsourcins
di processi evoluti.

Qualità del servizio, capacità consulenziale, attenzione al cliente, innovazione metodologica e tecnologica,
rappresentano i punti dieccellenza che hanno permesso alla Organizzazione Aprile di costruire e consolidare
il successo in piir di 60 anni di attività.

Ufficialmente certificata per le norme UNI ISO 27001:2014 Sistemidigestione e sícurezza delle informazioni
- Tecnologia delle informazioni - Tecniche di sicurezza, UNI ISO 9001/2008 per i sistemi di eualità , UNI
lSo 14001:2004 per il Sistema di Gestione Ambientale, l'Organizzazione Aprile è associata a FEDERpRlvAcy
che rappresenta la prima associazione professionale di categoria sul territorio nazionale che raduna tutti i
privocy officer ed i consulenti della privacy d'ltalia, nonché ogni altro addetto ai lavori le cui attività sono
incentrate su protezione dei dati personali, privacy, e security.

L'Organizzazione Aprile, con esperienza pluriennale in materia di privacy ha creato un team di specialisti
privacy costituito da professionisticon specifica competenza "della normativa e delle prassi in materia didati
personali nonché delle norme e delle procedure amministrative per i diversi settori e si propone come
società di servizi nel settore della prÍvary, offrendo soluzioni personalizzate, ad alto valore aggiunto per
consentire alle aziende clienti, di allineare l'attuale Sistema diGestione della Privacy al Regolamento Europeo
comprensivo della assunzione dell'incarico di DpO.

PREM ESSA

Secondo il nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati (GDPR - General Data protection

Regulation - Regolamento UE 2016/679), che entra definitivamente in vigore il 25 Maggio 2018,
non proteggere correttamente idati personali che si hanno Ìn custodia può essere davvero molto
r isc h io so.

ll Nuovo ReSolaÍìento, sostituirà il "Codice Privacy" in vigore dal 1" Gennaio 2004 e ridefinisce le fìgure di
Titolare e Responsabile attribuendo loro obblighi ulteriori rispetto a quanto previsto dall'attuale Direttiva
95/46 e dal Codice Privacv.
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llTitolare ha un ruolo piu proattivo e obblighi piu pregnanti, finalizzati non soltanto alformale lspetto delle
regole. ma anche all'adozione di tutti gri accorgimenti tecnici e organizzativi necessari a qaranrrre ra

camplionce effettiva dei trattamenti, anche sotto il profilo de lla srcurezza.

ll nuovo Regolamento Europeo sulla privacy introduce importanti novità: nuovi diritti per gli Interessati,
nuovi ademPimenti per le imprese, ma anche nuovi concetti guali il bilanciamento fra le misure messe tn
atto per la tutela dei dati personali ed icosti sostenuti da chi effettua itrattamenti.

Si passa inoltre da un concetto di rispetto di una serie di adempimenti ad uno di responsabilità specifica sul
come si è in grado di proteggere idati personaiitrattatì (dimostrandolo e docume nta ndolo).

È quindi necessario costruire una conformità su mísura, che tiene conto delle specifiche carattenstiche di
ogni singolo titolare (privacy by design). Non è quindi possibile avvalersi di modelligenerali, ma è necessario
disporre di strumenti rrgorosi, ma fiessibili, capaci di bilanciare adeguatamente costi e adenìpimentì.
riutilizzando nel contempo quanto già realizzato per il rispetto dell,attuale normativa.

Al Siorno d'oggi tutte le informazionl sui Clienti o Utenti sono di capitale importanza per tutte le
Aziende, gli Enti e le organizzazioni in genere e, dunque oggi tutti raccolgono, menroTrzzano,
aggregano ed analizzano per vari scopi voluml sempre crescenti di dati personali.
L'assenza o ìnefficacia delle procedure per la sicurezza ditali dati , costituisce per ilTitolare fonte di
responsabilità (principio di rendicontazione o di "accountability ", artt. 24 e 32). La violazione delle
disposizioni del regolamento è soggetta a sanzioni, inasprite rispetto a lle precedenti norme plvacy,
amministrative e pecuniarie fino a 20 milioni di Euro, o per le imprese, fino al4% del fatturato totate
annuo dell'ese rciz io p reced e nte.

cosA.,.
GDPR siSnifica General Data Protection Regulation, eci è un regolamento UE (precisamente il n. 2016/679),
già in vigore, che canrbia parecchio gli o bbligh i su Ila raccolta e gestione delle informazioniche possono essere
ricondotte alle persone fisiche, le cosiddette p[ (personally rdentifiable Informations).

Tale regolamento prevede che itrattamenti di dati personali siano organizzati secondo un vero e
proprio sistema di gestione, sul modello delle certificazloni della Qualità, mettendo in atto mrsure
ad egu ate ed efficaci.

llTitolare del trattamento deve essere in grado dr dimostrare la conformità alla norma delle attività
di trattamento, compresa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate.
Esempi di Pllsono:

. i dati anagrafici

. profilazioni inrplicjte o esplicite di quaJsiasi tipo

. dati cotnfitcrcrali ed etonomicr

. dati sanitari

. post su social networks

. tmmagini suonie video
r ma anche numeri telefonici, indirizzi e-mall, indirizzi lp, erc.

cHt ...
futte le aziende, enti ed organizzazioni che a qualsiasi titolo raccolgono e gestiscono plldi persone residenti
nella UE sono soggette al GDPR.



Per le aziende sotto certe dimensioni potrebbero essere previsti obblighi senrplificati, nta ai proposito non
sono ancora state erìtanate direttive precise

DOVE ...

In tutta la Unione Europea, ed anche fuori di essa se si raccolgono e gestiscono dati personali di cittadini
europet.

QUANDO ...

IMPORTANTE: ll GDPR è già in vigore dal 24.05.2016 , ma non sono ancora previste sanzioni per le
inadernpienze. Dopo il 24.05.2018 saranno invece applicabili le sanzioni.

PERCHE'...

Per quanto riSuarda i cittadini europei, lo scopo della UE è quello di tutelarli su determinati aspetti della loro
víta, quelli digitali, che stanno diventando ormaivitali e irrinunciabili.

Per le Aziende, Enti ed Organizzazioni, oltre che per rispettare la legge, un buon motivo per prendere molto
sui serio il GDPR è che le sanzioni in caso di inaclempienza che qualunque cittadino europeo potrà
denunciare - saranno molto alte " lJino al 4% del t'atturoto onnuo) o fino a € 20 mílioni di euro,,

coME ...

Le Aziende, Enti ed Organizzazionidovranno con la nrassima sollecitudine, e comunque entro il 24.05.201g,
provvedere ai seguenti adempimentij

' Aggiornamento Informativa privacy in ossequio al principio di trasparenza e dei processi dr raccorra e
gestione del consenso

. Analisì PrivacV lmpact Assessment

. Applicazione dei principi di Privacy by Desìgn e privacy by Default

. Nomina del Data Protection Officer (DpO)

. Tenuta dei Registri deitrattamenti del Titolare e dei Responsabili

. Obbligo diconrunicazione dei Data breach

. Diritto a Oblio, Portabilità, Limitazione dei trattamenti, Accesso, Rettifica

. Misure di Sicurezza dimostrabili

. Previsione di audit periodici

LA FTGURA DEL DpO (DATA PROTECTTON OFFTCER)

Non a caso è stata prevista la figura del "Responsabile della protezione dei dati" (Data protection Officer o
DPO), incaricato di assicurare una gestione corretta deidati personali nelle imprese e neglienti e individuato
in funzione delle qualità professionali e della conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia
di protezione dati. Le nuove caratteristiche che contraddistinguono questa figura sono:

1) Riferire direttamente al vertice;

2) E'indipendente, non riceve istruzioni per quanto riguarda l,esecuzione dei compiti;
3) Gli vengono attribuite risorse finanziarie adeguate alla mission.

ll DPO è una figura rilevante, ma certamente non è il "centro" del sistema posto in essere dal GDPR, che nel
nuovo ordinamento è sempre il Titolare del trattamento .



ll DPO deve avere una specifica competenza "della normativa e delle prassi in materia di dati oersonali
nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano il settore". È non meno importante
però che abbia anche "qualità professionali adeguate alla complessità del compito da svolgere,, e
competenze specifiche rispetto ai tipi di trattamento posti in essere al titolare.

E'altrettanta importante I'autonomia decisionale e l'estraneità del DPo rispetto alla determinazione delle
finalità e delle modalità del trattamento dei dati se si vuole restituire agli interessati quella sovranità sulla
circolazione dei propri dati.

Funzione di DPO

ll DPo, che è chiamato a svolgere il suo ruolo in piena indipendenza, deve però essere coinvolto nelle
decisioni del management dell'organizzazione da cui viene incaricato, seppure limitatamente ai soli flussi
informativi. Può anche essere un dipendente interno all'azienda ma a condizione che possa garantire, nel suo
ruolo, di operare in assoluta assenza di conflitti di interesse.

ll DPO, deve soddisfare tutti i requisiti definiti nel GDPR. Per comprendere quali competenze sono richieste
a questa figura professionale, è necessario elencare icompiti a cui dovrà soddisfare:

1) assistere il titolare e/o il responsabile del trattamento dei dati nelle attività di controllo
interno;

2) attuare misure tecniche e organizzative che garantiscano e permettano di dimostrare che il
trattamento è effettuato in modo conforme al regolamento;

3) considerare i rischi relativi al trattamento, tenendo conto della loro natura, dell'ambito
applicativo, del contesto e delle sue finalità.

Secondo I'art.39 del GDPR, il DPO ha la responsabilità di sorvegliare l'osservanza del regolamento, oeve
quindi attivare il controllo della raccolta di informazioni per individuare i trattamenti, analizzarne e
verificarne la conformità e svolgere attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti del titolare
e/o del responsabile del trattamento dei dati. Al DPO può anche essere richiesto attività di formazrone e
sensibilizzazione del personale ai problemi connessi al rispetto della privacy.

Di fatti l'esecuzione diqueste attività non comporta che il DPO sia responsabile di eventuali inosservanze, in
quanto la responsabilità è e rimane del titolare del trattamento dei dati.

La nomina del DPO diventa obbligatoria nei casi in cui il trattamento dei datí personali sia effettuato:

. da una pubblica amministrazione o da un suo organismo;

. da società con più di 250 dipendenti;
I da aziende, le cui attività principali siano costituite da sistematico e regolare monitoraggio

delle persone interessate, quindi, in funzione della popolazione di riferimento, del volume
dei dati oSSetto del trattamento o della loro diversa tipologia, della durata e della portata
geografica;

. da settori in cui I'attività principale del titolare implica un trattamento su larga scala di dati
sensibili, relativi a salute, vita sessuale, dati genetici o informazioni giudiziarie.



Dunque, dal 25 maggio 2018 le organizzazioni pubbliche e le imprese private con le suddette caratteristiche
avranno I'obbligo di adeguare ipropri processi interni gestlonali e nominare obbligatoriamente il proprio
DPO.

Sebbene | 'art. 37 del GDPR non specifica le conoscenze e le competenze professionali di cui si deve tener
conto in fase di nomina e non richiede figure professionali certificate, le esperienze riconosciute nelsettore
della sicurezza dati saranno utili alle aziende nel dare evidenza della scelta effettuata in merito alla figura del
DPO che, perciò, deve possedere un'adeguata conoscenza della normativa, delle prassi di gestione dei dati
personali, oltre a competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi.

LA PROPOSTA

L'Organizzazione Aprile ha sviluppato uno strumento per una diagnosi esaustiva delvostro sistema In materaa
di protezione dei dati e del vostro livello di conformità svolta da un team di specíalisti privacy costituito da
professionisti con specifica competenza "della normativa e delle prassi in materia di dati personali nonché
delle norme e delle procedure amministrative per i diversi settorl

Al fine di rendere conforme I'attuale Sistema di Gestione della Prlvacy della vostra Società al Regotamento
Europeo, denominato GDPR, il piano proposto, comprende le seguenti attività:

. Redazione check-list per il rilevamento dello stato attuale del trattamento dei dati;
o Analisi e verifica della conformità dell'attuale sistema rispetto al GDPR : analisi sulle tipologie

dei dati trattati e dei relativi trattamenti, analisi sui flussi informativi , individuazione degli
addetti ai trattamenti e dei responsabili,

. Analisi e verifica dei rischi con comunicazione dei Data breach

. Definizione delle procedure di sicurezza sui trattamenti delle informazioni ;
o Definizione e sviluppo dei componenti del sistema documentale: norme, lnformativa prrvacv rn

ossequio al principio di trasparenza e dei processi di raccolta e gestione del consenso, procedure e
linee guida;

. Tenuta dei registri dei trattamenti del Titolare e dei Responsabili

. Individuazione dei ruoli e delle responsabilità nel trattamento di dati personali e definizione
delle procedure di gestione dello scambio di dati personali con altri enti e organizzazioni;

. Pianificazione e realizzazione di verifiche e ispezioni periodiche.

. Seminari ed attività di formazione e informazione con lo scopo di sensibilizzare e
responsabilizzare il personale da coinvolgere nelle attività correlate a trattamenti di dati
personali , rendendolo consapevole dei requisiîi del GDPR e delle modalità di gestione del
sistema documentale (compreso il sito web aziendale);

. Assunzione dell'incarico di DPO.

Tutti i processi e le procedure che saranno sviluppate dovranno essere inserite nel Sistema di gestione della
privacy.



Occorre in via principale individuare il referente interno all'azienda che possa fungere da collettore che
dovrebbe essere un membro del sistema di gestione della qualità oppure scelto dall'amministrazione Der le
capacità professionali acquisti te in ambito ditutela della privacy

OFFERTA ECONOMICA

La presente offerta economica contempla le attività necessarie a rendere conforme l'attuale Sistema di
Gestione della Privacy della vostra Società al Regolamento Europeo, denominato GDPR,all'effettuazione di
un check-up circa l'impatto derivante dall'applicazione del nuovo Regolamento UE in materia di data
protection n. 679/2016 (GDPR-General Data protection Regulation).

Le attività saranno svolte da risorse specializzate in materia di data protection, privacy and security e da
professionisti legali esperti in materia di informatica forense.

La funzione di DPO sarà assunta dal dott. Vito Chieti di cui si allega curriculum

Restano in ogni caso escluse le seguenti attività:

. redazione di pareri legali scritti;

. assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio o avanti il Garante o altre Autorità;
' attività ed acquisizioni necessarie per la messa a norma rispetto al Codice Privacy e/o al

GDPR che si evidenzieranno a seguito dell'analisi dei rischi (acquisizione di sistemi hw\sw di
back-up, antivirus, armadi di sicurezza,...)

ll costo annuale per le attività descritte ammonta a € s.(x)O,(x}}iva

CONDIZIONI DI FORNITURA:

. I prezzi indicati sono tutti IVA esclusa;

. ll prezzo comprende l'assicurazione sui rischi del DpO

. ll pagamento del compenso annuale sarà corrisposto in tranche :

L. 3oo/o ad inizio lavori;
2. 7oo/o alla consegna della valutazione dei rischi ;

L'occasione ci è gradita per presentarvi i nostri cordiali saluti.
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Convenzione con i Vs Associati per Servizio di SERVIZI di CONSULENZA PER

L' organizzazione Aprile rappresenta una delle aziende di erogazione diservizi piir significative e dinamiche
del mercato dell'ltalia meridionale, punto di riferimento neisettori dell'outsourcing di processi evolutí.

Qualità del servizio, capacità consulenziale, attenzione al cliente, innovazione metodologica e tecnologica,
rappresentano i punti di eccellenza che hanno permesso alla Organizzazione Aprile dicostruire e consolidare
il successo in più di 60 anni di attività.

Uffìcialmente certificata per le norme UNI ISO 27001:2014 Sistemi digestione e sicurezza delle informazioni
- Tecnologia delle informazioni - Tecniche di sícurezza, UNI lso 9001/2008 per isistemi di eualità, UNI
l5O 14001:2004 per il Sistema di Gestione Ambientale, l'Organizzazione Aprile è associata a FEDERpRtvACy
che rappresenta la prima associazione professionale di categoria sul territorio nazionale che raduna tutti i
privocy officer ed iconsulenti della privacy d'ltalia, nonché ogní altro addetto ai lavori le cui attivita sono
incentrate su protezione dei dati personali, privacy, e security.

L'Organizzazione Aprile, con esperienza pluriennale in materia di privacy ha creato un team dl specialisti
privacy costituito da professionisti con specifica competenza "della normativa e delle prassi in materia di dati
personali nonché delle norme e delle procedure amministrative per i diversi settori e si propone come
società di servizi nel settore della privacl, offrendo soluzioní personalizzate, ad alto valore aggiunto per
consentire alle aziende clienti , di allineare l'attuale Sistema di Gestione della Privacy al Regolamento
Eurooeo.

Oggetto della Convenzione: canone annuale di euro 1.0OO,OO + iva per
consulenza adeguamento al Regolamento Europeo sulla privacy.

La consulenza è effettuata da nostro personale specializzato data protection, privacy and security con
iscrizlone ad Asso DPO (associazione ltaliana de Dota Protectíon Ofîi@r ) e da professionisti legali esperti in
materia di informatica forense.

Organiz2arione Ap.ile Gestione Archivi S.R.L.
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ll servizio prevede :

o Redazione check-list per il rilevamento dello stato attuale del trattamento dei dati;
o Analisi e verifica della conformità dell'attuale sistema rispetto al GDPR : analisi sulle tipologie

dei dati trattati e dei relativi trattamenti, analisi sui flussi informativi , individuazione degli

addetti ai trattamenti e dei responsabili,

o Analisi e verifica dei rischi con comunicazione dei Data breach

o Definizione delle procedure di sicurezza sui trattamenti delle informazioni ;

. Definizione e sviluppo dei componenti del sistema documentale: norme, Informativa privacy in
ossequio al principio ditrasparenza e dei processi di raccolta e gestione del consenso, procedure e
linee guida;

. Tenuta dei registri dei trattamenti del Titolare e dei Responsabili ove previsti dalla legge

. Individuazione dei ruoli e delle responsabilità nel trattamento di dati personali e definizione

delle procedure di gestione dello scambio di dati personali con altri enti e organizzazioni;
r Pianificazione e realizzazione di verifiche e ispezioni periodiche.

o Attività di formazione e informazione con lo scopo di sensibilizzare e responsabilizzare il
personale da coinvolgere nelle attività correlate a trattamenti di dati personali , rendendolo
consapevole dei requisiti del GDPR e delle modalità di gestione del sistema documentale
(compreso il sito web);

CONDIZIONI DI FORNITURA:

. I prezzi indicati sono tutti IVA esclusa;

. ll prezzo comprende l'assicurazione sui rischi del DPO

Canone annuale: euro 1.000,00 +iva

L'occasione ci è gradita per presentarvi i nostri cordiali saluti.
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Spett.le 
Collegio Provinciale Geometri e 
Geometri Laureati di Bari 
              
        MODELLO DA FAR PERVENIRE 
        AL COLLEGIO  

½ fax 080/5482235 
½ mail: bari@cng.it  
ENTRO E NON OLTRE    

 IL 14 SETTEMBRE 2018 
         
 

 PROPOSTA DI CANDIDATURA 
Elezioni  Consiglio  Direttivo    
e Revisori dei Conti 27-28-29 settembre 2018 

 
Il sottoscritto Nome ______________________Cognome _______________________________ 
nato a ________________________________il _______________________________________ 
residente in ___________________________Via ______________________________________ 
Tel. _______________ Fax _______________ e-mail _______________ PEC _______________ 
Iscritto all’Albo dal __________________n.___________________________________________ 
 

  Propone la sua candidatura 
 

  come Componente il Consiglio del Collegio 
 

  come Revisore dei Conti 
 

  DICHIARA la propria disponibilità di tempo e di  
essere a conoscenza che per detto incarico non è 
previsto alcun compenso  

 
Allega sotto la propria responsabilità penale: 
 

  curriculum (max 1 cartella) 
 

 DICHIARA inoltre di essere in regola con i 
pagamenti alla CIPAG – Cassa  di Previdenza, con 
le quote annue del Collegio, di essere in possesso di 
polizza RC Professionale in corso di validità, di 
essere in regola con la Formazione Professionale 
Continua e di non essere mai stato soggetto a 
sanzioni disciplinari 

 
Dichiara inoltre che è a conoscenza dell’art. 26 della Legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità, 
l’uso di falsi atti, sono puniti ai sensi del Codice Penale e  delle  Leggi Speciali. Inoltre il  sottoscritto 
autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla D.Lgs. 196/2003.   
 
 
Firma    Data     Timbro Professionale    
 

ALLEGATO D 


