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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 17,00, a seguito della 

convocazione fatta dal Presidente geom. Angelo ADDANTE con nota del 26 ottobre 2020 prot. 

AA/3673/20/AA/ad, si è riunito in il Consiglio Direttivo del Collegio Provinciale Geometri e Geometri 

Laureati di Bari.  

 

Come da comunicazioni, la seduta è tenuta in videoconferenza e i lavori sono videoregistrati per gli 

adempimenti connessi e strumentali alla corretta gestione della seduta di Consiglio. A tal fine, il 

Segretario precisa che la registrazione non sarà diffusa e sarà trattata unicamente per la 

verbalizzazione e chiede pertanto, ai partecipanti, esplicita autorizzazione in tal senso.  

 

I partecipanti, all’unanimità, autorizzano la videoregistrazione.  

 

Il Presidente, riscontrata la presenza sulla piattaforma digitale, dei 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 presente dopo il punto 3 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 presente dopo il punto 3 CONSIGLIERE 

12 Francesco LORUSSO X presente dopo il punto 4 CONSIGLIERE 

13 Giuseppe LUISI  X   CONSIGLIERE 

14 Antonio PUGLIESE X   CONSIGLIERE 
 
 
 

appurata la presenza del Revisore dei Conti geom. Antonio DE STEFANO e del delegato cassa 

geom. Damiano MUROLO, verificato il numero legale ed accertata la validità della riunione, apre la 

seduta alle ore 17,10 con la lettura dei punti all’ordine del giorno: 

 

1. Esame iscrizione Albo; 

2. Esame domande iscrizione praticanti; 

3. Esame domande cancellazione Albo;  
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4. Esami di Abilitazione per l’Esercizio alla Libera Professione di Geometra Sessione Unica Anno 

2020 – Svolgimento prova esclusivamente orale in videoconferenza;  

5. Bando POR Puglia FESR - FSE 2014 ÷ 2020 – Comunicazioni; 

6. Assemblea Presidenti del 15.10.2020 – Report Presidente ADDANTE; 

7. Attività di orientamento anno scolastico 2020/2021 – Decisioni; 

8. Comitato Regionale del 20.10.2020 – Decisioni;  

9. Informativa Presidente/Segretario; 

10. 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 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, del 

geometra: 

 

Cognome Nome Residenza Numero 

Iscrizione 

     

1   MARINO Giuseppe Bitonto 4684 

 

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 il sig.  

 

 

 

Inoltre sono pervenute le richieste dei sigg. Antonio PEDONE, Gabriele PEPE e Giuseppe ALTOBELLO 

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. Antonio PEDONE, Gabriele PEPE e Giuseppe ALTOBELLO. 

Cognome Nome Residenza Decorrenza iscrizione 

     

1   BARNABA’ Vito Antonio Adelfia 22/10/2020 
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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   MONNO Nicola Bitritto 2505 21/10/2020 

2   TROYSI Luigi Bari 1349 23/10/2020 

 

 

Alle ore 17:15 si collegano alla piattaforma i consiglieri BELLIFEMMINE e FUMAI. 

 

 

Punto 4 all’O.d.g.: “Esami di Abilitazione per l’Esercizio alla Libera Professione di Geometra Sessione 

Unica Anno 2020 – Svolgimento prova esclusivamente orale in videoconferenza”; 

 

Relativamente al quarto punto all’O.d.G., il Presidente fa presente che le lezioni in preparazione al 

prossimo esame di abilitazione, organizzate dal Collegio in presenza all’Hotel Majestic, sono state 

interrotte per motivi connessi all’emergenza sanitaria in corso. Le ultime tre lezioni saranno svolte in 

videoconferenza. Nella prima lezione, a seguito d’informazioni pervenute dal Consiglio Nazionale, 

era stato comunicato agli esaminandi che gli esami di abilitazione all’esercizio alla libera 

professione per l’anno 2020 si sarebbero svolti in videoconferenza, con un'unica prova orale. Si 

attende, ora, nota ufficiale da parte del Ministero per gli adempimenti consequenziali. Non sono 

ancora pervenuti, invece, dal Ministero, i nominativi dei colleghi che faranno parte della 

Commissione esaminatrice che, invece, dovrebbe riunirsi in presenza.  

 

 

Alle ore 17:30 si collega alla piattaforma il consigliere LORUSSO. 

 

 

Punto 5 all’O.d.g.: “Bando POR Puglia FESR - FSE 2014 ÷ 2020  –  Comunicazioni ”; 

 

Il Presidente, con riferimento al quinto punto all’ordine del giorno, fa presente che la Regione 

Puglia sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 144 del 15.10.2020 ha pubblicato la 
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Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale 8 ottobre 2020, n. 1636 con cui ha 

diffuso l’Avviso Pubblico "PASS IMPRESE 2020" che ha per oggetto il finanziamento d’interventi 

formativi di aggiornamento tecnico e/o specializzazione, finanziati in quota parte dal FESR-FSE 

2014/2020. 

 

La Regione Puglia con l’Avviso Pubblico "PASS IMPRESE 2020, intende promuovere l’utilizzo di 

voucher formativi, definibili quali incentivi economici di natura individualizzata, volti al 

finanziamento di attività formative documentabili dirette a liberi professionisti regolarmente iscritti al 

proprio Collegio. 

 

Lo scorso 24.10, sì è riunita la Fondazione Geometri nella quale sì è discusso dell’argomento.  

 

Vi era anche la presenza del responsabile dell’Ente Formativo ELDAIFP individuato dalla stessa 

Fondazione tempo addietro, a seguito gara proprio per coadiuvare la stessa nelle attività future 

che avrebbero riguardato i bandi della formazione per la Regione Puglia.   

 

Il bando di che trattasi prevede l’erogazione anche ai liberi professionisti di un voucher per 

l’aggiornamento professionale. Le domande potranno essere inviate su apposita piattaforma dal 

giorno 05.11.2020.  

 

Ovviamente bisogna avere determinati requisiti come la regolarità contributiva e poi scegliere dal 

catalogo predisposto con lo stesso Organismo di Formazione il corso interessato.  

 

Nella giornata di domani partirà una comunicazione a tutti gli iscritti con la quale saranno fornite 

indicazioni inerenti le richieste da inoltrare alla Regione Puglia.    

 

Punto 6 all’O.d.g.: “Assemblea dei Presidenti del 15.10.2020 – Report Presidente ADDANTE”; 

 

Lo scorso 15 ottobre si è tenuta in Bologna l’assemblea dei Presidenti nell’ambito dello svolgimento 

della fiera SAIE. Dapprima il Presidente SAVONCELLI ha fatto la sua relazione illustrativa tornando sul 

discorso della Laurea professionalizzante e poi una sorta d’illustrazione di vari argomenti trattati dai 

Consiglieri Nazionali. Poi vi è stato l’intervento di alcuni Presidenti a rimarcare il periodo alquanto 

difficile che tutti quanti stiamo vivendo. Circa l’intervento del sottoscritto, a tutti ben noto, preme 

rimarcare la richiesta di una condivisione degli argomenti trattati e da trattare anche per evitare 

che i grandi sacrifici e la mole di lavoro svolto dai Consigli Direttivi e dai Consigli di Disciplina, oltre a 

essere dispendiosi siano anche inutili (come nel caso della formazione). Riguardo il nostro Consiglio 

di Disciplina, c’è da rimarcare la mole di lavoro svolto da questo, avendo attenzionato ben 686 
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colleghi non in regola con la formazione nel triennio 2015÷2017; numerose sono state le 

archiviazioni ma molte posizioni sono state chiuse con la comminazione di provvedimenti di 

avvertimento e di censura.  Il prossimo mese di dicembre si termina il triennio 2018÷2020 e i dati 

esaminati hanno evidenziato numeri impietosi. La cosa comporterà una nuova attività da parte 

del Consiglio di Disciplina che dovrà essere pianificata. 

 

Per quanto riguarda il triennio passato, il Consiglio di Disciplina ha svolto un’analisi delle situazioni 

che portano i nostri colleghi a non essere in regola con la formazione.  

 

Le risultanze dello studio andrebbero confrontate con quelle degli altri Collegi d’Italia in una 

prossima Assemblea dei Presidenti e potrebbero essere utili alla modifica del regolamento per la 

formazione continua, in corso di redazione. 

 

Il primo passaggio da fare a tal proposito è quello del Comitato Regionale per capire dapprima 

qual è la situazione all’interno della nostra Regione sull’argomento. In seguito fare quindi una 

richiesta per iscritto al Consiglio Nazionale per richiedere la discussione dell’argomento in una 

prossima Assemblea dei Presidenti nella quale si discuta della problematica e che magari dia 

spunti utili una modifica al regolamento per la Formazione; tanto anche per dar corso a quegli 

incontri che lo stesso Consiglio Nazionale ha promosso anni fa per tale argomentazione.  

 

Intervengono sull’argomento i Consiglieri DI VAGNO, CAPPIELLO, DISABATO, ALLEGRETTI e FUMAI, 

che evidenziano le problematiche emerse: gli iscritti solo albo, i pensionati, la formazione a 

pagamento, la formazione dei colleghi, diciamo in età avanzata, riottosi a frequentare corsi. 

 

Attendiamo quelle che sono le risultanze del Comitato Regionale e poi si passerà alla richiesta al 

Consiglio Nazionale. Il Consiglio Direttivo all’unanimità è favorevole.        

 

Punto 7 all’O.d.g.: “Attività di orientamento anno scolastico 2020/2021 – Decisioni”; 

 

Il Presidente, fa presente che in considerazione della situazione emergenziale in corso, è a dir 

poco scontato che quest’anno sarà impossibile recarsi presso le scuole medie per svolgere le 

consuete attività di orientamento.  

 

Di concerto con il Comitato Regionale e la Fondazione Geometri di Puglia, si stanno valutando 

soluzioni che possano, almeno dal punto di vista promozionale e pubblicitario, organizzare 

dell’attività che possano arrivare alle famiglie e ai ragazzi per favorire le iscrizioni ai CAT per il 

prossimo anno scolastico.  
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Va comunque valutata la possibilità di promuovere altre attività di promozione, come Collegio di 

Bari, nei comuni del nostro territorio.  

 

A tal fine, il Presidente invita ciascun Consiglieri ad adoperarsi nell’ambito del proprio territorio 

affiche’ si possano trovare i mezzi su cui far veicolare le varie forme di pubblicità. Vanno 

comunque contattati i CAT, che devono essere affiancati nelle loro attività promozionali, 

chiedendo loro quali strumenti possono essere loro di supporto.  

 

Le proposte che perverranno, debitamente vagliate, saranno portate all’attenzione del Consiglio 

per deliberare le iniziative che ritenute fattibili.       

 

Punto 8 all’O.d.g.: “Comitato Regionale del 02.10.2020 – Decisioni”; 

 

Il prossimo 30 ottobre 2020 è prevista una riunione del Comitato Regionale. L’ordine del giorno 

prevede l’approvazione del programma di orientamento con pubblicità tramite Telenorba, 

proposte di modifica al Regolamento per la Formazione Professionale Continua ed il ruolo 

dell’assistente di cantiere nelle opere pubbliche. 

 

Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del Giorno, si sta valutando la proposta formulata 

dalla Fono Vi. Pi. per attività promozionali da fare su Telenorba e Radionorba TV, da diffondere 

sull’intero territorio della Puglia, per una spesa complessiva che si aggira sui 20.000,00 €. 

Dovrebbero essere portati all’attenzione della riunione, altri aggiornamenti dell’offerta richiesti dal 

Comitato Regionale alla società pubblicitaria, finalizzati a un’attività più mirata e sostanziosa che 

preveda la presenza in determinate trasmissioni e momenti della giornata radiotelevisiva.  

 

Per quanto attiene la formazione continua, il Presidente fa presente che sia opportuno illustrare la 

mole di lavoro svolta dal Consiglio di Disciplina, a proposito della formazione e al mancato 

conseguimento, da parte degli iscritti, dei crediti formativi nel triennio 2015÷2017, anche alla luce 

della prossima scadenza del triennio 2018÷2020. Il confronto con quanto svolto dagli altri Consigli di 

Disciplina, potrebbe essere utile alla valutazione di proposte effettive e concrete da sottoporre al 

Consiglio Nazionale per un nuovo regolamento sulla formazione continua. 

 

Poi all’o.d.g. è anche stato inserita una discussione relativa al direttore di cantiere con un 

ampliamento dell’o.d.g. per la rete delle professioni tecniche e dei piccoli abusi edilizi nell’ambito 

del 110. 
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Punto 9 all’O.d.g.: “Informativa Presidente/Segretario”; 

 

Informativa Presidente 

 

• È pervenuta richiesta da parte del CNG di un nominativo per la Commissione Istruzione. La 

collega Palmalisa ALLEGRETTI manifesta la sua disponibilità: la segreteria comunicherà la sua 

candidatura al Comitato Regionale che formulerà la candidatura definitiva, anche alla luce di 

eventuali disponibilità di colleghi delle altre provincie. 

• È pervenuta la comunicazione del CNG circa la costituzione della Commissione Mediazione; il 

Consigliere Giovanni DISABATO è stato nominato membro della stessa. 

• Il Comune di Bari ha pubblicato l’avviso per la costituzione della Commissione Paesaggio, con 

scadenza il 13.11.2020, nella quale è prevista l’individuazione di un tecnico diplomato.  Nel 

bando è previsto che detta figura debba avere solo specializzazione in ambito forestale mente 

la legge prevede in diversi ambiti. Abbiamo fatto richiesta al Dirigente Comunale di modificare il 

bando in tal senso, secondo quanto previsto dalla norma regionale. Attendiamo una nota di 

riscontro.  

• Nella mattinata si è svolta una videoconferenza con la Cassa Geometri alla presenza del 

Presidente geom. Diego Buono per illustrare le attività che stanno partendo circa la questione 

dei recuperi crediti. Ci illustrano i ns/ delegati Cassa Fumai e Murolo. Gli elementi essenziali 

possono essere riepilogati nelle seguenti questioni: le dichiarazioni dei redditi dell’anno in corso, 

le attività poste in essere con i morosi soprattutto quelli seriali, i criteri personalizzati per il 

recupero del debito con la possibilità addirittura di dilazionare il debito sino alla data della 

pensione. In sostanza questo è l’ultimo treno che consente a tutti i nostri colleghi di sanare la 

situazione di morosità con la Cassa. Ogni singolo iscritto riceverà una comunicazione con una 

quasi classe di merito in cui ciascun collega è inserito in base ai pagamenti effettuati e alla sua 

regolarità’ o meno.    

• È stata inviata a tutti gli iscritti la circolare informativa n. 50 della Rete delle Professioni Tecniche 

circa il super bonus 110. 

• Il 5 novembre p.v. si dovrebbe svolgersi una videoconferenza con l’ENEA promossa dal CNG per 

la questione relativa al bonus 110; 

• Il prossimo 4 novembre a Bari, presso lo studio del Notaio Francesco RINALDI, si stipulerà l’atto di 

acquisto dell’unità immobiliare adiacente alla nostra sede per poi procedere con i lavori di 

ristrutturazione.    
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Informativa Segretario 

 

• Essendo ancora sospesa l’emissione della cartella esattoriale per la riscossione della quota 

albo concernente l’anno 2020, sentito l’Agente della Riscossione, si è proceduto a informare 

gli iscritti, con mail del 22 u.s., della possibilità di eseguire il pagamento con bonifico bancario 

sul c/c del Collegio. Chiaramente, a pagamento effettuato, sarà eseguito lo sgravio della 

cartella esattoriale che comunque è stata predisposta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. 

 

Punto 10 all’O.d.g.: “Varie ed eventuali” 

 

 

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

 

Terminati gli argomenti, la seduta termina alle ore 19:15. 

 

 

Il Presente verbale, sarà sottoscritto digitalmente dal Presidente del Collegio e dal Consigliere 

Segretario verbalizzante. 

 

 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 

 geom. Angelo ADDANTE                                                           geom. Giovanni DIMOLA 
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