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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di gennaio 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/1/18/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 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, Nunzio CAPONIO e Raffaele LOIODICE, che intervengono 

alla presente seduta quali semplici uditori, il Presidente apre la seduta alle ore 16,05 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 riconoscimento ed esonero crediti formativi;  
6. Dimissioni Dott. Picaro - Presa d’atto - Situazione personale;  
7. Concorso Pubblico Comune di Bari per assunzione Geometri – Ricorso al TAR – Decisioni;    
8. Informativa del Presidente/Segretario; 
9. Comunicazioni del Presidente; 
10. Varie ed eventuali. 
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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 

questo 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 RIZZI Silvio Castellana Grotte 4611 
2 LONGO Francesco Putignano 4612 
3 QUARTA Simone Adelfia 4613 
4 SCHETTINI Mauro Castellana Grotte 4614 

 
 
I numeri di iscrizione attribuiti ai neoiscritti colleghi, sono stati indicati a margine. 

 
 

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 prodotta, per 

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

 
 

  
 
Inoltre è pervenuta la richiesta del sig. Fabrizio FAUZZI per il rilascio del Certificato di 

Compiuto Tirocinio. 

 
Il Consiglio vista la documentazione agli atti dalla quale risulta che il richiedente ha 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 la domanda medesima e rilascia il Certificato di Compiuto 

Tirocinio al sig. Fabrizio FAUZZI. 

  

 

 

Cognome Nome Residenza/Domicilio 
    
1 SCIANATICO Marco Triggiano 
2 MICCOLIS Vanessa Monopoli 
3 NAMOINI Davide Bari 
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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 ARDITO Mario Corato 4462 13/12/2017 
2 TRESCA Vincenzo Altamura 3600 13/12/2017 
3 DESTASO Sante Acquaviva delle Fonti 3952 14/12/2017 
4 CARBONARA Vito Bari 3410 15/12/2017 
5 LADISA Giovanni Bari 2361 18/12/2017 
6 GILIBERTI Roberto Monopoli 2659 19/12/2017 
7 DECHIARA Nicola Grumo Appula 1656 19/12/2017 
8 DELL’AERA Vito Grazio Turi 1776 19/12/2017 
9 COLASANTO Fabio Terlizzi 4326 20/12/2017 
10 MUOLO Marino Monopoli 1816 21/12/2017 
11 CIACCIA Gaetano Monopoli 2115 21/12/2017 
12 NOTARNICOLA Vito Noci 2196 22/12/2017 
13 de CHIRICO Enrico Terlizzi 1836 27/12/2017 
14 BATTISTA Domenico Triggiano 1370 27/12/2017 
15 FALINO Domenico Adelfia 4029 27/12/2017 
16 BERLINGERIO Vito Noicattaro 1292 30/12/2017 
17 LOGRO’ Angelo Altamura 2876 30/12/2017 
18 GRASSI Giovanni Alberobello 4370 30/12/2017 
19 LOVECE Luca Castellana Grotte 4074 11/01/2018 

 
 
Il geometra DELL’AERA Vito Grazio è stato già oggetto di provvedimento di sospensione 

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

21/01/2015. 

 
La domanda di cancellazione del geometra Giovanni LADISA è stata presentata dalla 

figlia Antonella  essendo il collega deceduto in data 13/06/2017. 

 

Inoltre è pervenuta comunicazione del Collegio Provinciale di Varese, prot. 22 del 

08/01/2018, con la quale ci notizia che la collega Alessandra Angela Maria ORANGER iscritta al 

ns. Collegio con il n. 4305 dal 18/03/2010 ha trasferito la sede dello studio in Provincia di Varese e 

precisamente a Bisuschio. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, DELIBERA il rilascio del “nulla 

osta” al trasferimento del geometra Alessandra Angela Maria ORANGER dal Collegio di Bari al 
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Collegio di Varese per gli adempimenti connessi alla regolarizzazione della posizione ai sensi 

dell’art. n. 6 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 n. 274. La segreteria provvederà all’inoltro del 

fascicolo personale, ivi compreso le risultanze del portale della formazione, riferite al triennio 2015  

+ 2017. 

 

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 riconoscimento ed 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: 

 
- Rosa COLETTA   –  nota prot.  3319 del 14/12/2017 

- Michele PELLEGRINO  –  nota prot.  3391 del 21/12/2017 

– nota prot.      19 del 08/01/2018 

- Giuseppe RIZZI     –  nota prot.  3394 del 21/12/2017 

- Vincenzo IUSCO  – nota prot.  3402 del 22/12/2017 

- Pietro CRISTANTIELLI  – nota prot.  3422 del 28/12/2017  

- Pietro PLANTONE  – nota prot.      61 del 11/01/2018 

- Giorgio CASAMASSIMA – nota prot.      66 del 11/01/2018 

- Giovanni Battista LUISI – nota prot.      87 del 16/01/2018 

 
I colleghi Rosa COLETTA e Vincenzo IUSCO richiedono 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 i geometri Rosa COLETTA e Vincenzo IUSCO per il periodo di mesi SEI. 
 
I colleghi Giuseppe RIZZI, Pietro CRISTANTELLI, Giorgio CASAMASSIMA e Giovanni Battista 

LUISI richiedono l’esonero totale dallo svolgimento dell’attività formativa per il triennio 2015+2017 
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ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. d); Il Consiglio, preso atto della documentazione agli atti, su 

proposta del Segretario DELIBERA  l’esonero totale dallo svolgimento dell’attività formativa per i 

geometri Giuseppe RIZZI, Pietro CRISTANTELLI, Giorgio CASAMASSIMA e Giovanni Battista LUISI per il 

triennio 2015 + 2017. 

 

Il collega Michele PELLEGRINO richiede l’esonero dall’obbligo formativo di formazione 

continua, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera e), 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 Architetti Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori di Bari (matricola 2739), DELIBERA l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa 

per il geometra Michele PELLEGRINO per il triennio 2015 + 2017. 

 
Il geom. Pietro Antonio PLANTONE con la nota succitata chiede l’esonero temporaneo 

all’assolvimento dell’obbligo formativo continuo (ai sensi dell’art. 13 comma 2 del regolamento 

formazione continua) in quanto ha ricoperto la carica di Assessore al Comune di Noci dal 

24/07/2013 al 29/07/2015 e dal 30/07/2015 è Consigliere Comunale al medesimo comune. Il 

Consiglio prende atto della richiesta formulata e demanda agli uffici di segreteria l’invio della 

comunicazione al CNGeGL per le valutazioni consequenziali. 

 
Alla segreteria sono demandati gli adempimenti consequenziali, precisandosi che le 

richieste suddette sono riferite al triennio formativo 2015 + 2017.  
Punto 6 all’O.d.G.: “Dimissioni Dott. Picaro - Presa d’atto - Situazione personale”; 

 
Il Presidente fa presente che il dr. Giovanni Picaro, dipendente a tempo indeterminato di 

questo Collegio dal 01/09/2010 con la qualifica di Assistente Amministrativo (Livello B2) ha 

comunicato all’Ente, con raccomandata del 27/12/2017 assunta al ns. protocollo in data 

29/12/2017 n. 3426, le proprie dimissioni a far data dal 29/12/2017 essendo stato assunto da altra 

Amministrazione a seguito di concorso pubblico.   

 
Nella nota, il dipendente dimissionario chiede di avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 14-

bis, comma 9, del CCNL del 06/07/1995, come sostituito dall’art.20, comma 1, del CCNL del 

14/09/2000 che dispone “ durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione 

del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti 

rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo…….”. 
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Nella stessa lettera il dipendente ha dichiarato “di presentare le proprie dimissioni per 

assumere servizio presso altra Amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di nuova 

assunzione non è stata conciliabile con il vincolo temporale del preavviso”. 

 
In conseguenza di tale comunicazione ed in ossequio alle vigenti normative in materia di 

CCNL, il Consiglio DELIBERA l’accettazione delle dimissioni del dipendente dr. Giovanni PICARO a 

far data dal 29/12/2017, precisandosi che l’Ente procederà alla liquidazione di quanto dovuto al 

dipendente sino alla suddetta data, ivi compreso il trattamento di fine rapporto (previo riscatto 

dell’esistente polizza assicurativa) fermo restando il ristoro a favore dell’Ente dell’importo relativo 

alla retribuzione per il periodo di preavviso non osservato (art. 25 del CCNL 06/07/1995 Comparto 

Enti Pubblici non Economici). 

 
 Nel contempo, dovendo garantire sia la conservazione del posto di lavoro al dott. Picaro 

che le attività e i servizi per tutti gli iscritti al Collegio, attraverso l’Agenzia interinale Manpower si è 

valutata la possibilità di assumere un’unità lavorativa inquadrata nella categoria e mansione del 

dott. Picaro. Dal giorno 11/01/2018 la Sig.ra Susanna Viola è stata assunta tramite detta società 

con un contratto di somministrazione di lavoro mensile e collaborerà presso il ns/ Collegio; il suo 

orario di lavoro è dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8 e 30 alle ore 13 e 30 e il Martedì e il Giovedì 

dalle ore 16 alle ore 18 e 30 per un numero di 30 ore settimanali. Sarà valutata successivamente la 

possibilità di prorogare tale collaborazione. 

 
Punto 7 all’O.d.G.: “Concorso Pubblico Comune di Bari per assunzione Geometri - Ricorso al TAR - 

Decisioni”; 

 
Il Presidente fa presente che il Comune di Bari ha indetto un Concorso Pubblico per esami 

per il conferimento di n. 7 posto di Geometra, Categoria C in data 21/11/2017. 

 
All’art. 2 del predetto bando (REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE), alla lettera f) è indicato che 

gli aspiranti devono essere in possesso del Diploma di Maturità di Geometra con la precisazione 

che “il possesso del titolo di studio superiore, Laurea in Architettura o Laurea in Ingegneria, è 

considerata assorbente del Diploma di Maturità di Geometra”. 

 
Il Collegio ha prontamente notiziato il  Consiglio Nazionale del contenuto del bando e di 

concerto con lo stesso ha inoltrato al comune nota prot. AA/3322/17/AA/ad del 14/12/2017 

(Allegato A) con la quale ha contestato il bando facendo altresì presente che la competenza 

dei geometri è specifica, in relazione, tra l’altro, alla capacità di istruttoria dei procedimenti 

tecnici in materia di tributi, catasto, topografia, espropri, discipline ambientali ed ecologiche, 
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contenimento energetico, estimo, edilizia, sicurezza nei cantieri, parametri di uso del suolo, 

agronomia, etc.. Ha altresì rimarcando il concetto del rispetto delle specifiche professionalità; 

infatti non si può immaginare che, se si ha bisogno di un infermiere, possa essere giusto assumere 

un medico. 

 
In assenza di riscontro da parte del Comune di Bari, si è inviata ulteriore nota di sollecito 

prot. AA/3393/17/AA/ad del 21/12/2017 (Allegato B). 

 
L’amministrazione Comunale ha risposto con PEC del  29/12/2017  (Allegato C) facendo 

presente che il bando di concorso è coerente con la vigente Disciplina degli Accessi agli Impieghi 

del Comune di Bari approvata dalla Giunta Comunale in data 30/05/2017 (nella nota inoltrata 

contestavamo anche che l’atto assunto contrastava con la Disciplina degli Accessi agli Impieghi 

del Comune di Bari del dicembre 2013) ma nulla ha riscontrato a riguardo della contestata 

“equipollenza o equiparazione dei titoli”;  la nota si conclude con “ ….non risulta possibile 

accogliere la richiesta di sospensione del procedimento concorsuale di cui all’oggetto, in 

considerazione della corretta e puntuale applicazione della vigente regolamentazione in materia 

di concorsi da parte di questo Comune.   

 
 È stata richiesta in tal senso la disponibilità dello studio legale Ursini in Bari il quale ha 

manifestato il proprio interesse all’incarico in questione. La somma richiesta per l’espletamento di 

tale incarico  ammonta ad euro 5.000,00 ( cinquemila/00 ) complessive, incluse tasse tutte e spese.  

 
Il Consiglio ravvisa l’opportunità di produrre tale ricorso finalizzata alla tutela della figura 

del geometra e DELIBERA a maggioranza di procedere alla presentazione del ricorso presso 

l’autorità competente affidando l’incarico allo studio legale di cui sopra, con il voto contrario del 

consigliere PATERNOSTER che ritiene “non appropriato tale ricorso in quanto trattasi di dipendenti 

comunali e non di liberi professionisti”. 

 
Punto 8 all’O.d.G.: “Informativa del Presidente/Segretario”; 

 
1. Regione Puglia – Regolamento Edilizio Tipo 

 
Il Presidente notizia il Consiglio che la Regione Puglia, con PEC del 22/12/2017 ha trasmesso agli 
ordini professionali il Regolamento edilizio tipo, adottato dalla Giunta Regionale nella seduta del 
21 dicembre 2017. Lo stesso è stato pubblicato Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 6 
suppl. del 11-1-2018. 
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2. Tribunale di Bari – Revisione Albo CTU e Periti 

 
È pervenuta nota a firma del dott. Nicola Magaletti, Presidente Delegato del Tribunale di Bari 
avente per oggetto “REVISIONE ALBO CTU E PERITI DEL TRIBUNALE DI BARI”. Si è fatta mail massiva 
agli iscritti al fine dell’acquisizione di quanto richiesto dal Tribunale; la modulistica compilata 
dovrà essere trasmessa dagli interessati all’indirizzo istituzionale del Collegio bari@cng.it entro il 
giorno 20/12/2017. La segreteria è a disposizione dei colleghi che, eventualmente, non hanno 
ricevuto la documentazione. 
 

3. Fondazione dei Geometri e Geometri Laureati dei Collegi di Puglia 

 
In data 09 Gennaio 2018 presso lo studio del notaio Francesco RINALDI in Bari è stato 
sottoscritto l’atto di costituzione della “FONDAZIONE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DEI 
COLLEGI DI PUGLIA” ; ne fanno parte i Collegi di Bari, Foggia, Lecce, Lucera e Taranto.  
 

4. Georientiamoci Open Day Cat  

 
Hanno avuto inizio in data 14 Gennaio us gli Open Day presso gli istituti C.A.T. del ns/ territorio. 
Presso l’Euclide ha preso parte il presidente Angelo ADDANTE, presso l’Anelli di Castellana 
Grotte vi è stata la presenza del Vice Presidente Francesca MUOLO, presso il Pitagora del 
Segretario Giovanni DIMOLA e presso il Salvemini di Molfetta del collega Marino MEZZINA.  
A tal proposito, prende la parola la Vice Presidente geom. Francesca MUOLO che illustra le 
attività di orientamento per l’anno scolastico 2017 – 2018. Il tutto è riepilogato nell’allegato 
report (Allegato D). 
 

Punto 9 all’O.d.G.: “Comunicazioni del Presidente”; 
 

Nulla in ordine al presente punto all’ordine del giorno. 

 
Punto 10 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, Giovanni DI VAGNO, Emanuele FUMAI, Francesco LORUSSO, Francesca 
MUOLO, Michele PATERNOSTER, Giuseppe ROMANO, Nicolas VISCONTI. 
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Gentilissimi Colleghi anche quest’anno è partito il progetto di 
orientamento verso la professione di geometra, con la V edizione del 
progetto di Georientiamoci ed ecco qui a spiegare le importanti novità 
messe a punto dalla Fondazione Geometri. 

Per cominciare i laboratori Bam – grande successo dello scorso anno - 
ove è possibile mostrare in maniera divertente ai ragazzi di seconda 
media e perché no, anche a quelli di terza media, come disegnare la 
propria aula in 3D.  Quest’anno la Fondazione Geometri ha deciso di 
corrispondere l’importo complessivo di € 50,00 al Collegio, per ogni 
laboratorio svolto. Pertanto a conclusione del progetto, il collegio 
corrisponderà tale importo, da dividere fra i tutor di ciascun laboratorio, 
unitamente al  rimborso carburante spettante. Ai tutor dei laboratori 
saranno riconosciuti inoltre, 2 crediti formativi per ciascun laboratorio 
svolto, per un numero massimo di 20 crediti su base annua. 

I laboratori saranno organizzati direttamente dal Collegio di Bari, 
pertanto i referenti al progetto di orientamento, si attiveranno per 
organizzare i contatti ed i laboratori con le scuole medie, anche con 
l’ausilio dei colleghi che mostrano sensibilità a tale iniziativa.  

Il test di orientamento quest’anno non è disponibile, quindi non è più 
possibile proporlo ai ragazzi. 

Gli open day presso gli istituti Cat si stanno già svolgendo, si chiede la 
massima partecipazione dei colleghi e a tal uopo si allega il calendario 
per i prossimi appuntamenti. Per coloro i quali vogliano proporre 
attività particolari durante tali incontri, potranno prendere accordi 
direttamente con i referenti del collegio. 

            ISTITUTO          CITTA’      DATA 

Istituto Anelli Castellana Grotte Domenica 21.01 h 9.30  12.30 

Domenica 28.01 h 9.30 12.30 
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Domenica 04.02 h 9.30 12.30 

Domenica 11.02 h 9.30 12.30 

Istituto Tannoia Corato Venerdi 19.01 h 17.30 - 19.30 

Domenica 21.01  10.00 -13.00 

Istituto Tannoia  Ruvo Giovedì 25.01 h 17.30 – 19.30 

Domenica 28.01 10.00 –13.00 

Giovedì 01.02 h 17.30 – 19.30 

Istituto Pitagora Bari Domenica 21.01  10.00-13.00 

Domenica 28.01 10.00-13.00 

Domenica 04.02 10.00-13.00 

Istituto Euclide Bari Domenica 21.01  10.00 13.00 

Domenica 28.01 10.00 13.00 

Domenica 04.02 10.00 13.00 

Istituto Nervi Altamura Domenica 21.01  9.30  12.30 

Domenica 28.01   9.30 12.30 

                                                                       

La Fondazione Geometri ha predisposto delle cartoline, delle locandine 
e dei flayer. 

                                                                             I referenti  

                                                                 f.to Geometra Francesca Muolo 

                                                                 f.to Geometra Nicolas Visconti 

 


