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VERBALE N. 13 DEL 03/12/2021 

ORE 11:00 

 

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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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: 
 
ZIZZA Alessandro Roberto Antonio, n. Taranto il 25/01/2003 decorrenza 12/11/2021 
…………………………………………….……….………………………………iscritto al  n. 2589 
   
FEDELE Mattia, n. Putignano il 27/06/2002 decorrenza 25/11/2021 
…………………………………………….……….………………………………iscritto al  n. 2590 
 

 
2. 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” DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA 
PROVINCIA DI TARANTO. 
 

• Approvazione della graduatoria finale di merito come da verbale 

della riunione della commissione giudicatrice;  

 

• Dichiarazione vincitori del concorso classificatisi ai primi due posti 

della graduatoria.  

Il Consiglio, Letto il verbale della Commissione giudicatrice, redatto in data 
26.11.2021 e relativo alla formazione della graduatoria di merito  dei candidati che 
hanno superato il Concorso, riportando una votazione minima di punti 42. 
Con la presente deliberazione approva la graduatoria trascritta a verbale  e 
pubblicata sul sito internet del Collegio in data 26.11.2021 che per completezza di 
esposizione, sinteticamente viene riportata: 
 
1° classificato: RIZZO VALENTINA  PUNTI 65.50 
2° classificato: LESERRI ROBERTA  PUNTI 47,00 
3° classificato: DI VAGNO DOMENICO  PUNTI 42.00 
 
Il Consiglio con la presente deliberazione DICHIARA VINCITORI  del concorso i 
primi due classificati indicati in graduatoria come sopra scritta (estratta da verbale), 
i signori: 
 

• RIZZO VALENTINA, nata in Taranto il 07/08/1977 

• LESERRI ROBERTA, nata in Taranto il 25/03/1966 
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Manda alla segreteria per la pubblicazione (in estratto) della presente delibera, sul 
sito internet del Collegio.  
Per quanto nella presente non riportato e per gli adempimenti consequenziali si 
rimanda all’art. 13 del Bando Pubblico di Concorso. 
 

3. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE MOROSITÀ TASSA ALBO 
 

• Relazione del presidente a seguito audizione dei geometri invitati in 

data 26.11.2021. 

 

• Nomina del relatore e fissazione data per audizione dei geometri 

dinnanzi al consiglio 

Il Presidente, comunica al Consiglio che ha seguito dell’invito in audizione il giorno 

26.11.2021, non si sono presentati o hanno fatto pervenire comunicazioni in merito i 

sottonotati geometri: 

1) OMISSIS 

2) OMISSIS 

3) OMISSIS 

4) OMISSIS 

5) OMISSIS 

6) OMISSIS 

7) OMISSIS 

8) OMISSIS 

9) OMISSIS 

10) OMISSIS 

11) OMISSIS 

12) OMISSIS 

13) OMISSIS 

14) OMISSIS 

15) OMISSIS 

16) OMISSIS 

Il Presidente comunica altresì, a seguito di audizione, di aver concesso ai Geometri 

sottonotati una dilazione del termine per il pagamento della tassa albo 2020; 

1) OMISSIS 

2) OMISSIS 

3) OMISSIS 

4) OMISSIS 

5) OMISSIS 
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Con l’avvertenza che decorso il termine loro concesso, e in assenza di riscontro 

dell’avvenuto pagamento, si provvederà d’ufficio alla sospensione a tempo 

indeterminato dall’esercizio della libera professione. 

Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 

del Regolamento per la professione del Geometra decide che vi sono le condizioni 

per dar luogo a procedere al procedimento disciplinare consequenziale, pertanto 

nomina il relatore nella persona del Geometra Consigliere Guarini Francesco  e 

fissa la data del 10.01.2022 per la convocazione dei Geometri (sopra elencati dal n. 

1 al n. 16), innanzi al Consiglio, affinché possano presentare giustificazioni, sia 

personalmente sia in forma scritta da inviare a mezzo PEC all’attenzione del 

Consiglio del Collegio all’indirizzo: collegio.taranto@geopec.it 

4. ALTRE ED EVENTUALI: 
 

• Secondo evento catasto tenutosi a Napoli il 26/11/2021  

Il geom. Consigliere Patronella Spiridione relazione quanto discusso in tale 

incontro. Si allega report e in attesa di più chiare delucidazioni in merito 

all’utilizzo della nuova piattaforma, si rinvia l’organizzazione di un seminario in 

presenza. 

 

• Concessione ferie alla sig.ra Rizzo Valentina e contestuale chiusura uffici 

Si dispone la chiusura degli Uffici per i giorni 15-16-17-23-24-27-28-29-30-31 

dicembre 2021. Gli uffici riapriranno il giorno 3 Gennaio 2022. 

 
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* 

 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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