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VERBALE N. 08 DEL 23/07/2021 

ORE 18:00 

 

CONSIGLIERI 

 

PRESENTE ASSENTE 

Giuseppe LEOGRANDE, presidente 

 

X  

Anna TRISOLINI, segretario 

 

X  

Francesco BUCCOLIERI, tesoriere 

 

  

Francesco GUARINI, vice presidente 

 

X  

Roberto CORRADO 

 

X  

Francesco NIGRO X  

Spiridione PATRONELLA X  

Alfredo PUNZI 

 

 
 

Claudio STOLA   
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La presente riunione viene tenuta oggi 23 Luglio 2021 alle ore 18.00 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: 
 
DE GIORGIO Sarah Margherita, n. Mesagne (BR) il 12/12/1988 (decorrenza 
13/07/2021) ……………...……………………………….……………. Iscritto al n. 2300 
 
RIZZI Matteo, n. Taranto (TA) il 26/01/1996 (decorrenza 23/07/2021) 
……………...……………………...……………………….……………. Iscritto al n. 2301 
 
 
ALBO PROFESSIONALE – CANCELLAZIONE CAUSA DI MORTE - Verificata la 
regolarità delle istanze presentate, si delibera la cancellazione dall’Albo 
Professionale per causa di morte dei sottonotati Colleghi: 
 
 
DIMITRI Oronzo deceduto in data 01.06.2021 n. iscr 1010 dal 27.03.81 
 
TAGLIENTE Michele deceduto in data 08.07.2021 n. iscr 1397 dal 19.01.90 
 
DE MARTINO Erasmo deceduto in data del 27.04.2021 n. iscr. 1352 dal 05.08.1988 
 
 
REGISTRO TIROCINANTI – NUOVA ISCRIZIONE – Vista la regolarità della 
domanda presentata si delibera l’iscrizione al Registro Tirocinanti del sottonotato 
geometra: 
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DE GIORGIO Lorenzo Pio, n. Taranto (TA) il 14/10/2002 (decorrenza 01/07/2021) 
……………...……………………...……………………….……………. Iscritto al n. 2576 
 
 
 
  
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 
dichiarazione del suo datore di lavoro e presso il quale ha svolto attività lavorativa. 
  

PAGLIARULO Stefano, n. Taranto (TA) il 09/01/1988 ha svolto attività lavorativa 
svolta a partire dal 01/03/2012 presso la ditta SD Energy srl; 

Letta la richiesta di riconoscimento di compiuta pratica per attività lavorativa 
subordinata presentata dal geometra VOLTINO Roger e pervenuta via PEC in data 
02.07.2021 acquisita al protocollo di questo collegio con n.  0000791 la stessa 
viene rigettata per insussistenza dei requisiti previsti dalla norma vigente. 

2. DISMISSIONE MACCHINA AFFRANCATRICE; 
Considerata la vetustà e l’inutilizzo della macchina affrancatrice matr.: 534742 in 
possesso del Collegio dei Geometri e GL della provincia di Taranto, acquisita con 
contratto n. 204672-0001; sottoscritto con la società: FP ITALIANA AUDION SRL 
SOCIO UNICO – con sede in via GIUSEPPE PRINNA 15 20154 MILANO; 
il consiglio all’unanimità Delibera la dismissione della stessa e si da’ mandato alla 
segreteria per gli eventuali adempimenti conseguenziali. 
 

3. AVVIO CORSO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE; 
Il consiglio all’unanimità delibera la co-organizzazione con Gestinnovetion del corso 
accreditante per “Certificatori Di Sostenibilità Ambientale” della durata di 80 ore, 
con data avvio il 01/10/2021 e presunta data di conclusione il 10/12/2021;  
si dà mandato alla segreteria per gli adempimenti necessari. 

 
4. AVVIO CORSO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL DPR 

81/08; 
Il consiglio all’unanimità delibera la co-organizzazione con Gestinnovetion del corso 
di Aggiornamento “Coordinatore Sicurezza Cantieri” (valido anche come 
formazione itinerante per RSPP) durata di 40 ore, con data avvio il 02/10/2021 e 
presunta data di conclusione il 05/11/2021; 
si dà mandato alla segreteria per gli adempimenti necessari. 
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5. AVVIO CORSO DI AGGIORNAMENTO PER AMMINISTRATORI DI 
CONDOMINIO; 
Il consiglio all’unanimità delibera la co-organizzazione con Fondazione dei 
Geometri e geometri Laureati di Cuneo e con il patrocinio del CNG del corso di 
“Amministratori Di Condominio” (valido per l’aggiornamento ai sensi del DM. 140) 
durata di 18 ore, (15 ore obbligatorie) in modalità webinar con piattaforma Teams 
con data di avvio 10/09/2021 e presunta data di termine 08/10/2021; 
l’esame di verifica si terrà in presenza in data 15/10/2021 presso la sede del 
Collegio o altro luogo a destinarsi. 
Si dà mandato alla segreteria degli adempimenti necessari. 

 
6. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ADEMPIMENTI NECESSARI ALLO 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI PRESELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N. 
2 ADDETTI DI SEGRETERIA; 
Si delibera impegno di spesa pari ad € 1000,00 per: 
- l’esecuzione dei TAMPONI ANTIGENICI COVID-19 a cui devono sottoporsi i membri 
della commissione e i consiglieri Geom. Corrado Roberto, Geom. Stola Claudio, Geom. 
Nigro Francesco e geom. Patronella Spiridione che coadiuveranno gli accessi presso la 
sede di prova di esame. Gli stessi tamponi saranno eseguiti in data 28/07/2021 presso il 
Laboratorio Analisi Pomponi-Avarello di Taranto, Via Lombardia 48.  
- nolo sala seduta esami di preselezione; 
- Acquisto materiale di cancelleria e materiale sanitario 

 
7. RINNOVO CONTRATTO CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

SOFTWARE ISI; 
Si rinvia al prossimo consiglio. 

 
8. ALTRE ED EVENTUALI.  

 
 
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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