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VERBALE N. 09 DEL 05/08/2021 

ORE 9:30 

 

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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Il Presidente dato atto che i Componenti del Consiglio sopra indicati sono presenti e 
verificato il numero legale da inizio al consiglio direttivo. 

 

 
1. MOVIMENTO ISCRITTI: 

 
ALBO PROFESSIONALE - CANCELLAZIONI: Verificata la regolarità delle 
domande dai richiedenti, si delibera la cancellazione dall’Albo per i geometra:  
 
LANDOLFI Vincenzo, n. Taranto (TA) 20/09/1963, iscritto al n. 2241 
Richiesta prot. 892 del 03/08/2021, cancellazione dall’Albo, con effetto al 
02/08/2021 

 
REPETTO Severino, n. Manduria (TA) 05/09/1944, iscritto al n. 662 
Richiesta prot. 901 del 04/08/2021, cancellazione dall’Albo, con effetto al 
30/07/2021 
 
GRECO Antonio, n. Mottola (TA) 11/09/1975, iscritto al n. 2231 
Richiesta prot. 905 del 05/08/2021, cancellazione dall’Albo, con effetto al 
28/07/2021 
 
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 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: 
  

-       VARVAGLIONE Ignazio, n. Manduria (TA) il 24/04/1999 iscritto al n. 2555 con 
decorrenza 12/04/2019 che ha completato il tirocinio in data 12/10/2020 presso lo 
studio del geom. Zaccaria Angelo; 

 
2. RINNOVO CONTRATTO CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

SOFTWARE ISI; 
Il consiglio delibera di rinnovare il canone di assistenza tecnica e software (con 
riferimento alla PEC ricevuta da visura srl, nostro prot. 809 del 12/07/2021) – per gli 
anni 2022-2023 per la spesa complessiva di € 1260,00 oltre iva. 

 
3. DELIBERA CHIUSURA UFFICI  

Il consiglio delibera di chiudere gli uffici di segreteria, per la pausa estiva, a partire 
dal giorno 09/08/2021 a tutto il 27/08/2021; fatta eccezione per il giorno 23/08/2021 
gli uffici rimarranno aperti dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
 

4. ALTRE ED EVENTUALI: 
- Presa d’atto comunicazione Esami concorso pubblico 
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Si prende atto della comunicazione inviata dalla Commissione esaminatrice 
“Concorso pubblico per titoli d’esami per la copertura di due posti di addetto di 
segreteria; pervenuta a mezzo PEC nostro prot. 902 del 04/08/2021. Si allega 
copia al presente verbale. 

 
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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