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VERBALE N. 1007 DEL 29/06/2020 

ORE 16:00 

 

CONSIGLIERI 

 

PRESENTE ASSENTE 

Giuseppe LEOGRANDE, presidente 

 

X  

Anna TRISOLINI, segretario 

 

X  

Francesco BUCCOLIERI, tesoriere 

 

X  

Francesco GUARINI, vice presidente 

 

X  

Roberto CORRADO 

 

X  

Francesco NIGRO X  

Spiridione PATRONELLA X  

Alfredo PUNZI 

 

X 
 

Claudio STOLA X  
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La presente riunione viene tenuta oggi 29 Giugno 2020 alle ore 16.00 con 
modalità “videoconferenza su piattaforma ZOOM”, ai sensi e per gli effetti dei 
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, dell’11 
marzo 2020 e del comma 2 art. 73 D.L. n. 18 del 17/03/2020, che stabiliscono 
norme restrittive circa le riunioni e/o assemblee di persone a causa delle 
probabili infezioni che si potrebbero propagare, diffondendo l’espansione del 
cosiddetto coronavirus- COVID 19 -. 
 
Il Presidente da atto che i Componenti del Consiglio sopra indicati, sono collegati in 
videoconferenza su piattaforma ZOOM e quindi presenti ai fini della validità della 
riunione e delle delibere da assumere. 

 
Verificato il numero legale, assume la presidenza il Presidente del Collegio dei 
Geometri il Geom. Francesco Guarini. 
 
Il Presidente comunica che i lavori saranno videoregistrati per gli adempimenti 
connessi e strumentali, alla corretta gestione della seduta di consiglio. Tale 
videoregistrazione non sarà diffusa né resa disponibile e sarà trattata unicamente 
per la videoregistrazione. 
I consiglieri presenti all’unanimità accettano le modalità sopra descritte. 

 
 

1. Movimento iscritti:  
 
REGISTRO TIROCINANTI – NUOVA ISCRIZIONE – Vista la regolarità della 
domanda presentata si delibera l’iscrizione al Registro Tirocinanti del sottonotato 
geometra: 
 
GUARINI Francesco, n. Grottaglie (TA) il 21/06/2000 (decorrenza 26/06/2020) 
……………………...……………………………………………………. Iscritto al n. 2566 
 
ALBO PROFESSIONALE – NUOVA ISCRIZIONE – Verificata la regolarità della 
domanda presentata, si delibera la iscrizione all’Albo Professionale del sottonotato 
geometra: 

 
GENNARI Salvatore, n. Manduria 02/01/1978 
Abilitato sessione 2001……………………………………………….. Iscritto al n.2272 
 
SANTORO Gianpietro, n. Taranto 08/01/1975 
Abilitato sessione 2013……………………………………………….. Iscritto al n.2274 
 

ALBO PROFESSIONALE – RESCRIZIONE – Verificata la regolarità della 
domanda presentata, si delibera la reiscrizione all’Albo Professionale del 
sottonotato geometra: 

 
RUSSO Fabrizio, n. Manduria 02/01/1978  
già iscritto al numero n. 2237 nel periodo 24/02/2017 a 17/09/2018………………… 
………………………………………………………….……………….. rescritto al n.2273 
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CERTIFICATI DI COMPIUTO TIROCINIO . A norma dell’art. 10, comma 1, delle 
direttive in vigore del CNGeGL si rilascia, in applicazione dell’art. 6 comma 12 del 
DPR 07/08/2012 n. 137 in vigore dal 15/08/2012, i certificati di compiuto tirocinio ai 
sottonotati geometri che hanno presentato il proprio curriculum controfirmato dal 
professionista presso cui hanno completato i diciotto mesi di pratica come stabilito 
dal D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito in legge 04/03/2012, n. 27: 
  

-       MURAGLIA Alessandra, n. Martina Franca (TA)  il  11/05/1988 iscritta al n. 2548 
con decorrenza 12/07/2018 che ha completato il tirocinio in data 12/01/2020 presso 
lo studio del geom. Caroli Donato; 

-  ZIZZI Davide, nato a Francavilla Fontana (BR) il 29/04/1999, iscritto al n. 2550 
con decorrenza 16/11/2018 che ha completato il tirocinio in data 16/05/2020 presso 
lo studio del geom. Abbracciavento Giuseppe. 

 

CANCELLAZIONI: Verificata la regolarità della domanda presentata per via PEC dal 
richiedente, si delibera la cancellazione dall’Albo, con effetto al 25.06.2020, del 
geometra:  

 

OLIVIERO Pasquale Francesco, n. La Ciotat Francia (EE) 24.11.1957, iscritto al n. 
1157 
 

OMISSIS  
 

REVOCA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: Revoca provvedimento disciplinare nei 
confronti del geometra moroso tassa albo 2019 che ha saldato la morosità;  
Nel prendere atto che il geometra OMISSIS sospeso a tempo indeterminato nella 
seduta del 21 febbraio 2020, ha sanato la morosità, senza pagare la penale poiché 
non è ancora partita la notifica del provvedimento, si delibera la revoca del 
provvedimento di sospensione adottato. 

 

 
2. Accesso al conto INBANK BCC San Marzano di San Giuseppe 

IT37O0881715800004000004667 – nomina nuovo operatore; 

  
Il consiglio delibera all’unanimità di nominare il geom. Francesco Buccolieri, 
Tesoriere, quale nuovo operatore per l’accesso al conto INBANK BCC San 
Marzano di San Giuseppe  intestato al Collegio dei Geometri di Taranto. 
 

3. Cassa Geometri – compenso per attività di decentramento riferito all’attività 
dell ’anno 2019 

Si prende atto del bonifico ricevuto dalla Cassa Geometri relativo alle prestazioni 
svolte nell’anno 2019, e pari a  € 2019,00 e si dispone di corrispondere alla 
segreteria nella persona della sig.ra Putzolu Giovanna la somma di €  1211,00 pari 
al 60 % di quanto accreditato al Collegio, a titolo di una tantum. 

 

4. Corresponsione quota di competenza anno 2020 del Fondo incentivante al la 
impiegata; 
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Avendo la sig.ra Putzolu Giovanna raggiunto gli obbiettivi così come negli anni 

precedenti il consiglio delibera e dispone il riconoscimento del 50% dell’importo 

lordo del fondo incentivante pari a € 1905,44 per un totale pari a € 952,72. 

 
5. Corso Certificatori APE; 

 
Si delibera l’organizzazione del corso ABILITANTE per Certificatore Energetico Durata 80 

ore – Frequenza Venerdì dalle ore 17.00 alle 21.00 e Sabato dalle ore 08.00 alle 12.00  IN  

VIDEOCONFERENZA  STREAMING,  da tenersi con Gestinnovation. È stata scelta la 
modalità streaming al fine di sopperire all’emergenza Covid -19 ancora in atto   
 

6. Corso preparazione esami di Stato sessione 2020; 
Si rinvia al prossimo consiglio 

 
7. Varie ed eventuali 

Non si riscontrano altri punti 
 

 
Il Verbale che precede e quanto deliberato sono immediatamente esecutivi, si 
manda alla segreteria per la contestuale pubblicazione sul sito dell’Ente. 
 
        F.to il segretario 
              Geom. Trisolini Anna 
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