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VERBALE N. 12 DEL 19/11/2021 

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: 

 

REGISTRO TIROCINANTI – NUOVE ISCRIZIONI – Verificata la regolarità delle 
domande presentate, si delibera la iscrizione al Registro Tirocinanti dei sottonotati 
geometri: 
 
CHERTY William Matthew, n. Taranto il 23/02/2003 decorrenza 30/09/2021 
…………………………………………….……….………………………………iscritto al  n. 2585 
 

CASTALDI Leonardo, n. Roma il 19/11/1999 decorrenza 11/10/2021 
…………………………………………….……….………………………………iscritto al  n. 2586 

 

OWAIS Ali, n. Gujrat (Pakistan) il 22/06/1994 decorrenza 05/11/2021 
…………………………………………….……….………………………………iscritto al  n. 2587 
 

RICCI Kevin, n. Massafra il 19/01/1999 decorrenza 17/11/2021 
…………………………………………….……….………………………………iscritto al  n. 2588 
 

 
CANCELLAZIONI  A DOMANDA  

 

Vista la regolarità della comunicazione pervenuta dal Collegio di Modena attestante 

l’iscrizione per trasferimento del geometra: 

PELUSO Vittorio, n. Taranto (TA) 10/07/1985, ………………………iscritto al n. 2218 

si delibera la cancellazione, a far data dal 11/10/2021  

 

Vista la regolarità della domanda di cancellazione per decesso presentata in data 

08/10/2021dal sig. Nicola Sebastio, figlio del geometra SEBASTIO Giacomo, n. 

Taranto (TA) 17/01/1952, già iscritto al n. 1119 e deceduto in data 18/09/2021 si 

delibera la cancellazione del sopracitato collega a far data 18/09/2021. 

 

Vista la regolarità della domanda presentata, si delibera la cancellazione, del 

geometra 

VINCI Martino, n. Martina Franca (TA) 24/01/1968, ………………………iscritto al n. 

1485 con effetto a  far data 05/11/2021 

 

ALBO PROFESSIONALE: NUOVA ISCRIZIONE – Verificata la regolarità della 
domanda presentata, si delibera la re-iscrizione all’Albo Professionale  del 
sottonotato geometra: 
 
ALTOBELLI Iolanda n. Taranto (TA) 14/12/1967 abilitata sessione anno 1988 
…………………………………………………………….……………..Iscritta al n. 1519 
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2. BILANCIO DI PREVISIONE 2022 
 
Letta la relazione del Tesoriere Geom. Francesco BUCCOLIERI, letta altresì; la 

relazione del revisore dei conti dott. Vincenzo CARRIERI, pervenuta nei termini, 

sentito, altresì il consulente dott. Cosimo D’ELIA; il consiglio, esaminato il bilancio di 

previsione per l’anno 2022 lo approva all’unanimità. 

 
3. RIMBORSO ING. DE ROBERTIS 

Vista la richiesta pervenuta in data 06/10/2021 dall’Ing. Corrado DE ROBERTIS, con la 

quale chiede il rimborso di € 200,00 per il versamento “Tassa di iscrizione all’albo dei  

tirocinanti” per il geometra CHETRY William Matthew che a sua volta ha proceduto 

autonomamente all’inoltro della domanda d’iscrizione, allegando ulteriore ricevuta di 

versamento di € 200,00. Il consiglio delibera la restituzione della quota anticipata dal 

richiedente, Ing. Corrado DE ROBERTIS.  

Da mandato alla tesoreria per gli opportuni adempimenti. 

4. PRESA D’ATTO WEBINAR PRESIDENTE CONSIGLIO DI DISCIPLINA DEL 
03.11.2021 
Si prende atto della partecipazione del geom. Basta Giovanni, quale presidente del 

consiglio di Disciplina, al corso formativo organizzato dal Legislazione Tecnica. Si 

ratifica la spesa sostenuta pari ad € 209,00 come da ricevuta allegata agli atti del 

Webinar.   

 
5. PRESA D’ATTO CORSO ABILITANTE CERTIFICATORE ENERGETICO –

GESTINNOVATION – PARTENZA 05.11.2021 
Si prende atto della co-organizzazione con Gestinnovation del corso di 

“ABILITANTE PER CERTIFICATORE ENERGETICO IN VIDEOCONFERENZA 

STREAMING Accreditato e Autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico” 

durata di 80 ore, si dà mandato alla segreteria degli adempimenti necessari. 

 

6. ACQUISTO ATTREZZATURE - SEGRETERIA – SALA CORSI 
Visto il preventivo di spesa ricevuto dalla ditta TEAM SERVICE quale azienda a cui 

il collegio ha affidato la gestione della manutenzione di tutti i sistemi informatici e di 

segreteria, si accetta il preventivo pari ad € 191.54 iva c.sa per la sostituzione delle 

apparecchiature telefoniche e l’acquisto convertitore video per proiettore sala corsi. 

Altresì si impregna pari importo di spesa da imputarsi sul capitolo 12.002.003. 

 

7. PROROGA CONTRATTO SOC. ADECCO PER LA DIPENDENTE RIZZO 
VALENTINA 
Premesso che: 
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in data 01.03.2021 è scaduto il contratto di somministrazione di lavoro a tempo 

determinato n. 6414 del 11.06.2020 stipulato ai sensi del D.Lgs 81/2015 tra 

ADECCO ITALIA SPA e COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI DELLA 

PROVINCIA DI TARANTO; 

che il medesimo contratto, relativo alla lavoratrice VALENTINA RIZZO matricola 
9606, già prorogato è in scadenza in data 30/11/2021. 
 
IL CONSIGLIO DELIBERA nuova proroga alla data del 31.01.2022 del contratto di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato, come sopra meglio identificato, 
alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, riportate nel 
documento sottoscritto tra le parti in data 26.02.2021, salvo se necessarie ulteriori 
proroghe.  
 

8. ALTRE ED EVENTUALI: 
Il Presidente comunica che nelle more del periodo intercorso tra la data della 
convocazione della seduta del Consiglio e la data odierna, sono pervenute in 
Collegio, varie comunicazioni e richieste che necessitano essere urgentemente 
esaminate. 
Il Consiglio, autorizza il Presidente ad integrare l’ordine del giorno come di seguito 
riportato e ad esaminare gli argomenti proposti. 
 

8-a. 
Partecipazione dei Geometri Patronella Spiridione e Pietro di Maglie al “SECONDO 
EVENTO CATASTO” che si terrà in Napoli, in presenza il giorno 26.11.2021. 
Il Consiglio delibera, autorizzando altresì il rimborso delle spese da sostenere, oltre alla 
diaria di €. 100,00 giornaliere per ogni partecipante. 
8-b. 
RICORSO SIG.RA PUTZOLU GIOVANNA 
A seguito di numerosi colloqui intercorsi tra l’Avv. D’Ambrosio Alessandro, (al quale era 
stato affidato l’incarico di trovare anche una soluzione bonaria o di resistere in giudizio 
al ricorso) e l’Avv. Zilio, rispettivamente difensori del Collegio dei Geometri e della 
Sig.ra Putzolu Giovanna, si è convenuti di transigere la controversia. 
Il Consiglio, letto l’Atto di Transazione, proposto, già sottoscritto dalla Sig.ra Putzolu in 
data 17.11.2021, autorizza il Presidente, Geom. Leogrande Giuseppe a sottoscriverlo 
nei termini ivi contenuti.   
8-c. 
Nomina Responsabile Unico Piattaforma Ministero della Funzione Pubblica. 
A seguito delle procedure Concorsuali (assunzione di n. 2 unità a tempo indeterminato) 
che a breve volgeranno al termine, si rende necessaria la nomina del Responsabile 
Unico per la pubblicazione della graduatoria dei vincitori sul portale del Ministero della 
Funzione Pubblica.  
Il Consiglio delibera la nomina a Responsabile Unico del Procedimento, il Presidente 
del Collegio dei Geometri di Taranto, Geom. Leogrande Giuseppe. 
8-d. 
“Comitato Delegati Cassa Geometri in Roma – 24 e 25 novembre 2021”  
Punto 8 – OdG – Modifiche statutarie e regolamentari  
Punto 9 – OdG – Eventuali provvedimenti su prestazioni previdenziali 
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Il  delegato Cassa Geometri, Roberto Corrado, in merito agli argomenti in oggetto, tra 
l’altro condivise con i delegati Cassa dei Collegi delle provincie di Bari e Lecce, espone 
le argomentazioni che saranno trattate dal Comitato Nazionale dei delegati in data 
24.11.2021  
Il Consiglio, sentito il Geom. Corrado Roberto, discusso ampliamente l’argomento, 
quanto mai inaspettato, che suscita emozioni e turba profondamente, incidendo sui 
progetti di vita dei nostri colleghi e delle loro famiglie, DELIBERA” la sottoscrizione 
della dichiarazione di voto contraria alla proposta del Consiglio di Amministrazione 
Cassa, di cui ai punti 8 e 9 dell’ordine del giorno della seduta del 24.11.2021. 
 

 
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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