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VERBALE N. 02 DEL 15/02/2021 

ORE 19:00 

 

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 15 Febbraio 2021 alle ore 19.00 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 e successive 
integrazioni e modificazioni, 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. Leogrande Giuseppe. 

 
 

1. Movimento iscritti: 
 
OMISSIS 
 
 
ALBO PROFESSIONALE – CANCELLAZIONI: 
 
OMISSIS 
 

2. Rinnovo Servizi Hosting data scadenza 08/02/2021; 
Rinnovo dominio geometritaranto.it e tutti i servizi annessi in scadenza in data 
08/02/2021; 
Il Consiglio delibera il rinnovo del Dominio. Si dà mandato alla segreteria per gli 
adempimenti necessari 
 

3. Rinnovo quota associativa “Donne Geometra”; 
Si delibera il rinnovo per l’anno 2021 e si impegna importo di € 150,00 da imputarsi 

al capitolo di spesa 11.003.0011 

4. Nomina commissione giudicatrice a seguito Bando Concorso Pubblico per 
l’assunzione di n. 2 Unità lavorative; 
Considerato che il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di 
Taranto indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo 
indeterminato e parziale di 20 ore settimanali per 5 giorni lavorativi, di n° 2 posti di 
area B - livello economico B1 e approvato definitivamente con Delibera di Consiglio 
n. 1009 in data 04/09/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18.12.2020 con 
termine di scadenza 30 giorni dalla data di Pubblicazione. 
Rilevato che sono pervenute n. 61 domande di ammissione al Concorso, verificata 
la necessità di nominare la Commissione giudicatrice; 
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il Consiglio delibera di individuare le sottoindicate figure professionali, quali 
componenti la commissione giudicatrice: 
 

• Avvocato Alessandro D’Ambrosio - PRESIDENTE 
 

• Dott. Commercialista Gianfranco Favia – COMMISSARIO 
 

 

• Geom. Simone Vincenzo Rizzi – COMMISSARIO 
 

il Consiglio delibera di individuare la sottoindicata figura professionale, quale 
Segretario della Commissione Giudicatrice: 

 

• Geom. Andrea Iaia  
 
Il Consiglio, tenuto conto della situazione finanziaria del Collegio nonché dei saldi di 
cassa al 31 dicembre scorso, in deroga all’art. 1 comma 4 del DPCM del 24 aprile 
2020, determina l’importo dei compensi dei componenti della commissione 
esaminatrice applicando una riduzione del 30% anziché del 10%. 
Pertanto, ai componenti verrà riconosciuto l’importo di € 1.120,00 e al presidente, ai 
sensi dall’art.2 comma 2 del DPCM innanzi citato, l’importo € 1.232,00 che è pari al 
compenso base aumentato del 10%. 
I suddetti compensi si intendono al netto dell’IVA e delle ritenute previdenziali e 
fiscali. 
 
Impegna la spesa complessiva di €. 6.000,00, omnicompresivi di oneri e spese da 
prelevare dall’avanzo di amministrazione non vincolato dell’anno 2019 e da ripartirsi 
come segue: 
1) €. 1.232,00 oltre oneri ed iva per il Presidente; 
2) €. 2.240,00 oltre oneri ed iva per i commissari; 
3) €. 1.120,00 oltre oneri ed iva per il Segretario; 
Ai componenti della Commissione, Segretario, saranno riconosciute le spese per il 
rimborso carburante, qualora non residenti nella città di Taranto. 
Così deliberato, si manda alla segreteria dell’Ente per gli adempimenti di rito. 
 
 
 

5. Presa d’atto elenco partecipanti “Corso per Certificatori di Sostenibilità 
Ambientale”; 
Si ratifica che i sigg. discenti al “Corso per Certificatori di Sostenibilità Ambientale” 
hanno frequentato e sostenuto positivamente l’esame di abilitazione come da 
allegati J e K richiesto dalla Regione Puglia Dipartimento- sezione Politiche 
abilitative con not prot. n. r_puglia/AOO_080/PROT/02/09/2020/0003922.  
 

6. Proroga contratto Adecco per l’unità di Segreteria; 
Si rinvia in attesa di determinazioni da parte degli uffici legali della società Adecco 
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7. Elezioni delegati Cassa 2021/2025 - primi adempimenti; 
Si rinvia al Prossimo Consiglio. 

8. Varie ed eventuali 
nulla 
 
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 

F.to il Presidente 
Geom. Leogrande Giuseppe
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