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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di dicembre 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 del 22 ottobre 2019 

prot. AA/3759/19/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 Giovanni DI VAGNO X   TESORIERE 
5 Palmalisa ALLEGRETTI X   CONSIGLIERE 
6 Andrea BELLIFEMINE X   CONSIGLIERE 
7 Massimo CALDAROLA X   CONSIGLIERE 
8 Antonio CAPPIELLO X   CONSIGLIERE 
9 Giovanni DISABATO X   CONSIGLIERE 

10 Giacomo FRAGASSI X   CONSIGLIERE 
11 Emanuele FUMAI X   CONSIGLIERE 
12 Francesco LORUSSO X   CONSIGLIERE 
13 Giuseppe LUISI  X   CONSIGLIERE 
14 Antonio PUGLIESE X   CONSIGLIERE 
15 Francesco ROBLES  X  CONSIGLIERE 

 
 
Partecipa alla seduta di Consiglio, come delegato cassa, il geom. Damiano MUROLO. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, verificata anche la presenza dei Revisori dei Conti 

geom. Antonio DE STEFANO e geom. Raffaele LOIODICE, 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 praticanti; 

3. Esame domande cancellazione Albo;  

4. Riconoscimento corsi formazione per contributo Cassa Geometri; 

5. Attività di segreteria – Regolamentazione accesso agli atti - Istituzione diritti di segreteria - 

rettifica delibera; 

6. 45° Congresso Nazionale Bologna – Discussione risultanze; 

7. Comitato Regionale – Situazione Attuale – Programmazione futura - Decisioni; 

8. Assemblea iscritti del 14/12/2019 – Punto 5 all’o.d.g. – Modalità di partecipazione attività 

Collegio, colleghi iscritti con provvedimenti in corso o oggetto di provvedimenti disciplinari 

definitivi – Discussione – Proposte – Decisione; 
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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, in relazione al primo punto dell’O.d.G., 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.   

 
 

 

Inoltre è pervenuta la richiesta del sig. Gaetano Paolo CALABRESE 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 AI 

sig. Gaetano Paolo CALABRESE. 

 

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 Decorrenza iscrizione 
     

1   ROTONDO Micaela      Monopoli 13/11/2019 
2   CAPITANEO Piero      Locorotondo 26/11/2019 
3   SERAFINO Francesco      Bari 28/11/2019 
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Cognome Nome Residenza Numero 
Iscrizione 

Decorrenza 
cancellazione 

      
1 NOVIELLI Pietro Bari 1804 11/11/2019 
2 GIOVINE Giovanni Domenico Molfetta 4208 20/11/2019 
3 DAMBROSIO Luciano Altamura 4009 21/11/2019 
4 ARESTA Donato Monopoli 4069 28/11/2019 
5 DI CHIARO Roberto Corato 4264 28/11/2019 
6 VITTORIONE Francesco Putignano 4402 30/11/2019 
7 CIPRIANI Lorenzo Triggiano 1751 02/12/2019 
8 FARES Angelo Bari 4239 02/12/2019 
9 SCHIAVONE Giovanni Conversano 3332 05/12/2019 
10 LAERA Giovanni Noci 4606 06/12/2019  

Il geometra Giovanni Domenico GIOVINE è stato già oggetto di provvedimento di sospensione 

dall’esercizio della libera professione a tempo indeterminato nella seduta di Consiglio del 

05/03/2019.  
Punto 4 all’O.d.g.: “Riconoscimento corsi formazione per contributo Cassa Geometri”; 

 
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 

    

CZ0000020 

BA 20191220 A 

Corso di aggiornamento annuale: la nuova disciplina 

del Condominio negli Studi di Amministrazione 
19/12/2019 

Associazione Italiana 

Amministrazioni e 

Condòmini 

BZ0000017  

BA 20191230 b 

Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei 

e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione 

(CSE) 

02/12/2019 
SESIL S.r.l. Servizi 

Sicurezza Lavoro  
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 5 all’O.d.g.: “Attività di segreteria – Regolamentazione accesso agli atti – Istituzione diritti di 

segreteria – Rettifica delibera”; 

 
Il Segretario fa presente che nella scorsa seduta di Consiglio si è deliberato l’istituzione dei diritti di 
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segreteria per l’accesso agli atti e per il rilascio di copie conformi. 

 
E’ pervenuta segnalazione di un iscritto con cui viene evidenziato che la delibera contrasta con 

quanto previsto dal primo comma dell’art. 25 della legge 241/90 che recita: “... L’esame dei 

documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di 

riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”. 

 
Lo stesso iscritto fa presente che l’ammontare dei diritti per il rilascio di copie autentiche, si 

appalesa anche in contrasto con l'istituto del c.d. Accesso Civico Generalizzato, ex comma 4 

dell’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, laddove è stabilito che “Il rilascio di dati o documenti in formato 

elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e 

documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali”. 

 
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, ANNULLA in autotutela la delibera assunta dal Consiglio 

Direttivo nella seduta del 12/11/2019 e contestualmente DELIBERA: 

 
a) l’istituzione dei costi di diritti di ricerca e visura che vengono determinati in € 50,00, da versarsi 

contestualmente alla richiesta; 

b) stabilisce che il costo di riproduzione per il rilascio di copie di documenti ai sensi della Legge n. 

241/90 ammonta ad € 0,30 a facciata per ciascun formato A4 (riprodotto o trasposto da 

documento cartaceo in formato elettronico per l’eventuale invio telematico). 

 
Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario. E’ tassativamente 

vietato l’acquisizione fotografica della documentazione. Restano fermi i diritti già fissati per 

l’eventuale acquisizione della documentazione dall’Organizzazione Aprile e per il rilascio di 

certificazione varie. Si demanda alla segreteria gli adempimenti previsti.   
Punto 6 all’O.d.g.: “45° Congresso Nazionale Bologna – Discussione risultanze”; 

 
In data 28, 29 e 30 ottobre 2019 si è svolto a Bologna il 45° Congresso Nazionale di categoria a cui 

hanno preso parte i Geomm. Angelo ADDANTE, Francesca MUOLO, Giovanni DIMOLA, Emanuele 

FUMAI, Antonio CAPPIELLO, Palmalisa ALLEGRETTI, Giacomo FRAGASSI, Giovanni DISABATO, 

Massimo CALDAROLA e Giuseppe LUISI nella qualità di consiglieri, il geom. Raffaele LOIODICE nella 

qualità di revisore dei conti e il Geom. Damiano MUROLO nella qualità di Delegato Cassa. La 

presenza del nostro gruppo ha visto la partecipazione a tutti i tavoli tematici programmati in seno 

al Congresso.  
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I partecipanti all’evento hanno condiviso le loro impressioni; sarà elaborato un documento 

condiviso da porre all’attenzione del Consiglio Nazionale ed ai Collegi d’Italia. 

 
Prende la parola il Segretario che fa presente ai Consiglieri che per la partecipazione all’evento, 

nella seduta di Consiglio del 15/10/2019, era stata stanziata la somma di € 5.000,00. Dal consultivo 

delle spese sostenute (iscrizione convegno, trasporto, albergo, autobus di linea, ecc) la spesa 

sostenuta complessivamente è stata di € 5.866,08. Il Consiglio RATIFICA detta spesa.  
Punto 7 all’O.d.g.: “Comitato Regionale – Situazione attuale – Programmazione futura – Decisioni”; 

 
Il Presidente, con riferimento al settimo punto all’O.d.G., fa presente che il 27 ottobre 2019 si è 

svolto a Bologna il Comitato dei Delegati Cassa che, tra i vari adempimenti, aveva in programma 

anche la nomina dei nuovi Sindaci. La scelta del Sindaco di competenza dell’Italia Meridionale è 

ricaduta sul collega Faustino CAMMAROTA del Collegio di POTENZA. Ovviamente questa 

designazione ha di fatto sancito la rottura del Comitato Regionale di Puglia, non essendoci stata 

unanimità sulla candidatura proposta da più Collegi del geom. Cosimo FRANCESCHIELLO, iscritto al 

Collegio dei Geometri e GL della Provincia di BRINDISI. Alla luce di quanto sopra, il Presidente 

ritiene che, per il momento, la partecipazione del nostro Collegio al Comitato possa proseguire 

solo dopo una ridisegnazione di quelli che sono gli obiettivi dello stesso che non passano 

sicuramente attraverso la rotazione di incarichi, senza alcun principio che tenga conto soprattutto 

della meritocrazia dei colleghi designati. Inoltre, per quanto attiene la designazione di iscritti che 

debbano rappresentare la Regione in contesti Nazionali, si ritiene che debbono essere scritte 

nuove regole, nel rispetto soprattutto del nostro codice deontologico vigente. Il nostro collegio non 

lesinerà impegno e dedizione, come peraltro sin ad oggi ha fatto, in difesa della categoria 

professionale e di tutte le attività conseguenziali.    

 
Punto 8 all’O.d.g.: “Assemblea iscritti del 14/12/2019 – Punto 5 all’OdG – Modalità di partecipazione 

attività Collegio, colleghi iscritti con provvedimenti in corso o oggetto di 
provvedimenti disciplinari definitivi – Discussione – Proposte – Considerazioni”; 

 
Il Presidente, con riferimento all’ottavo punto all’O.d.G, fa presente che il nostro Collegio, nello 

svolgimento di tutte quelle che sono le attività legate alla salvaguardia, promozione e tutela della 

nostra figura professionale, nel coinvolgimento dei nostri iscritti richiede a questi ultimi, 

all’occorrenza, una serie di requisiti, quali la regolarità del pagamento delle quote Albo, dei 

versamenti dei contributi Cassa, del possesso della polizza professionale, di non avere in corso 

procedimenti disciplinari o di non averne avuto definitivi. Nell’ultimo periodo è stata messa in 
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discussione, da parte di qualche collega, relativamente a queste ultime questioni disciplinari, detta 

applicazione da parte degli uffici di segreteria.  

La questione sarà pertanto discussa nell’assemblea degli iscritti a cui saranno demandate le 

decisioni del caso. 

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

Informativa Presidente 
 
 il 5 Dicembre us presso l’Ufficio Regionale Scolastico in Bari si è riunita la rete di scopo RETE 

Puglia – ITT ad indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio, alla quale erano stati inviatati tutti i 

CAT della Puglia nonché i Collegi Provinciali. Per il Collegio di Bari vi ha preso parte il Presidente 

Geom. Angelo Addante. Nella stessa prima riunione sono stati costituiti tre gruppi di lavoro che 

dovranno materialmente operare e il nostro Collegio è stato inserito nel secondo gruppo che si 

occupa di Orientamento e alternanza scuola lavoro. Verrà anche creato un sito che vedrà 

contribuire tutti i CAT e i collegi con una quota pro-capite di € 100,00 annue; 

 è stato costituito con convocazione del 5 Dicembre us presso il CAT Pertini Anelli di Castellana il 

tavolo tecnico scientifico al quale è stata designata quale partecipante per il nostro Collegio 

la collega Palmalisa ALLEGRETTI, la quale ovviamente ci aggiornerà delle attività; 

 il 6 Dicembre us presso l’istituto CAT Tannoia di Corato si è svolto un incontro dal titolo “il 

Geometra – Evoluzione, prospettive e sbocchi professionali“ al quale hanno preso parte il 

Presidente Geom. Angelo ADDANTE, il Consigliere Emanuele FUMAI e il Geom. Raffaele 

LOIODICE. Un ottima iniziativa che è culminata con la inaugurazione di un laboratorio 

tecnologico impiantato con un importante contributo da parte della Regione Puglia con un 

contributo FESR, con il quale è stata acquisita una importante e numerosa strumentazione per 

lo svolgimento della attività professionale del geometra;  

 per quanto attiene l’istituto CAT Nervi di Altamura è stata sottoscritta una convenzione di 

collaborazione a titolo gratuito con quest’ultimo, per lo svolgimento di una attività di 

collaborazione per l’Orientamento; 

 il 9 Dicembre us presso gli uffici della Regione Puglia in Bari dal Dipartimento Promozione della 

Salute del Benessere Sociale dello sport per tutti è stato presentato un avviso pubblico di 

selezione di soggetti intermediari per la gestione di fondi pubblico-privati per il sostegno ai 

genitori e alla conciliazione vita – lavoro a cui ha preso parte il geom. Angelo ADDANTE; 

 il prossimo 11 Dicembre presso gli uffici della Regione Puglia in Via Gentile in Bari si terrà un 

incontro per la presentazione della Piattaforma Enea nell’ambito della istituzione del nuovo 

Catasto Energetico;  
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 Il prossimo 12 Dicembre Il Comitato Regionale di Protezione Civile organizza un convegno 

presso il Castello di Barletta dal titolo Smart Strategy; 

 Il prossimo 17 Dicembre il Collegio degli Ingegneri Ferroviari organizza a Bari un Convegno. 

        
Informativa Segretario 

 

 Regalia Portiere  

 
Il Segretario informa i Consiglieri che come di consueto ogni anno, in occasione delle festività 

natalizie, il Collegio elargisce una regalia al portiere condominiale sig. ANTELMI il quale è 

sempre disponibile per ogni esigenza dei condomini. 

 
I Consiglieri prendono atto di ciò e deliberano favorevolmente di elargire al sig. ANTELMI Pietro 

la somma di € 150,00 (euro centocinquanta). 

 
 Ferie dipendenti 

 
La Sig.ra DENTICO ha comunicato al Segretario con nota assunta al ns. protocollo in data 

06/12/2019 n. 3820 la fruizione delle ferie ex art. 18 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 

Comparto Enti Pubblici Non Economici, dal 24 dicembre p.v. al 6 gennaio 2020. Pertanto il 

Consiglio DELIBERA all’unanimità che gli Uffici del Collegio rimarranno chiusi dal 24 dicembre 

2019 al 6 gennaio 2020 con riapertura il giorno 7 gennaio; 

 
 Bando mobilità 

 
La segreteria del Collegio, ha pubblicato sul sito web istituzionale ed inviato per PEC alle 

amministrazioni pubbliche della regione, il bando relativo alla procedura di mobilità tra Enti, per 

la copertura a tempo indeterminato, di n° 1 posto di Assistente di Amministrazione - Categoria 

B1 Tempo Pieno. Alla data fissata (30/11/2019), non è pervenuta nessuna domanda. 

Pertanto, in attesa di nuove deliberazioni del Consiglio Direttivo in ordine alle procedure per la 

definizione del bando di concorso pubblico, atteso che il contratto di somministrazione a 

tempo per un’unità lavorativa stipulato con l’agenzia interinale Manpower termina il 

31/12/2019 si propone il rinnovo dello stesso. Il Consiglio prende atto ed autorizza il Presidente 

agli adempimenti consequenziali. 

 
 

Punto 10 all’O.d.g.: “Comunicazioni del Presidente”; 
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Nessuna comunicazione da parte del Presidente. 

    
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 19:45. 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
f.to geom. Angelo ADDANTE                                                      f.to geom. Giovanni DIMOLA 
 
 
F.to  Palmalisa ALLEGRETTI, Andrea BELLIFEMINE, Massimo CALDAROLA, Antonio CAPPIELLO, 

Giovanni DISABATO, Giovanni DIVAGNO, Giacomo FRAGASSI, Emanuele FUMAI, Francesco 
LORUSSO, Giuseppe LUISI, Francesca MUOLO, Antonio PUGLIESE. 

 
   

 


