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VERBALE N. 07 DEL 01/07/2021 

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 01 Luglio 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: 
 
 
ALBO PROFESSIONALE – NUOVA ISCRIZIONE – Verificata la regolarità della 
domanda presentata, si delibera la iscrizione all’Albo Professionale del sottonotato 
geometra: 
 
CAFORIO Andrea, n. Taranto (TA) il 11/02/1994 (decorrenza 28/05/2021) 
……………...……………………...……………………….……………. Iscritto al n. 2298 
DIMITRI Matteo, n. Manduria (TA) il 26/08/1992 (decorrenza 22/06/2021) 
……………...……………………...……………………….……………. Iscritto al n. 2299 
 
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, il certificato di compiuto tirocinio al 
sottonotato geometra che ha presentato il proprio curriculum controfirmato dal 
professionista presso cui ha completato i diciotto mesi di pratica come stabilito dal 
D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito in legge 04/03/2012, n. 27: 
  

-       DI LENA Michele, n. Matera (MT)  il  23/10/1998 iscritto al n. 2562 con 
decorrenza 20/09/2019 che ha completato il tirocinio in data 31/03/2021 presso lo 
studio dell’ing. Santantonio Francesco; 

 
RICONOSCIMENTO COMPIUTA PRATICA PER ATTIVITA’ LAVORATIVA 
SUBORDINATA: 
A norma dell’art. 21 delle direttive del praticantato del CNGeGL si rilascia, in 
applicazione dell’art. 6 comma 12 del DPR 07/08/2012 n. 137 in vigore dal 
15/08/2012, il certificato di svolgimento di compiuta pratica per attività subordinata 
al sottonotato GEOMETRA che ha presentato il proprio curriculum unitamente alla 
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dichiarazione del proprio datore di lavoro presso cui  ha svolto attività lavorativa a 
partire dal 04/07/2008. 
  

ZINGARIELLO Marco, n. Taranto (TA)  il  02/12/1986; 

 
PRESA D’ATTO ISCRIZIONE SOLO ALBO PROFESSIONALE: il geom. 
MIGNOZZI Paolo far data dal 30/06/2021 risulterà iscritto solo albo in quanto presta 
servizio come istruttore tecnico presso il Comune di Castellaneta. 
 

2. RINNOVO NOMINA REFERENTE RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (RPCT); 

 
Il Consiglio all’unanimità delibera di rinnovare l’incarico di Referente Responsabile 
della Prevenzione, della Corruzione e Trasparenza (RPCT) al Consigliere Geom. 
Punzi Alfredo,  
 

3. "PRESA D’ATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  DI 
GROTTAGLIE, N. 97 DEL 27.04.2021 avente ad oggetto: 
Approvazione Schema di Accordo di Collaborazione ex art. 5 comma 6 del D.Lgs 
50/2016 e art. 15 L. 241/90 con il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri 
Laureati Di Taranto"; 
Il Consiglio, all’unanimità delibera di procedere alla firma dell’accordo sopracitato e 
verificata l’indisponibilità del Presidente, autorizza il Consigliere Patronella 
Spiridione alla sottoscrizione dell’accordo in vece del Presidente ed in 
rappresentanza del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Taranto. 
 

4. VARIE ED EVENTUALI: 
CENSIMENTO GENERALE DEGLI ISCRITTI E DELLE QUALIFICHE 
PROFESSIONALI. 
Constatata la necessità di aggiornare i data base del Gestionale del proprio 
Collegio, il Consiglio delibera di inoltrare a tutti gli iscritti il modello di “Censimento 
generale degli iscritti e delle qualifiche professionali”; qui allegato e manda alla 
segreteria per gli adempimenti del caso. 
 
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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