
 

Verbale n. 604 

L'anno duemilaventi il giorno 30 del mese di marzo alle ore 18,30, in modalità on-line mediante la 
piattaforma GoToMeeting, regolarmente convocato con nota prot.n.00291/2020 del 26/03/2020 a firma 
del Presidente arch. Pantaleo DE FINIS, si è riunito il Consiglio dell’Ordine con le presenze di: 

  Carica Presente Assente 
1 Arch. Pantaleo DE FINIS Presidente X  
2 Arch. Lorenzo DI GREGORIO Segretario X  
3 Arch. Gaspare BUONSANTI Tesoriere X  
4 Pian. Iunior Silvio BIANCO Vice Presidente  X 
5 Arch. Marima DE PACE Consigliere X  
6 Arch. Domenico LIUZZI Consigliere X  
7 Arch. Antonio Giulio LOFORESE Consigliere X  
8 Arch. Marica PAOLICELLI Consigliere X  
9 Arch. Valeria PRESTA Consigliere X  

  
Il numero dei presenti, della cui identità tutti gli astanti ne sono certi, rende valida la seduta. Presiede il 
Presidente arch. Pantaleo De Finis, svolge le funzioni di Segretario l’arch. Lorenzo Di Gregorio, 
 
Ordine del giorno: 

1. Regolamentazioni riunioni di Consiglio in via telematica a seguito dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19. 

2. Lettura Verbale seduta precedente. 
3. Comunicazioni del Presidente 
4. Arch. Iunior Giuseppe DE FINA: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per 

l’anno 2019, punto 7, lett.a) delle Linee Guida. 
5. Arch. Pasquale CASSAVIA: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per l’anno 

2018, punto 7, lett.a) delle Linee Guida. 
6. Conto Consuntivo 2019. 
7. Sottoscrizione Atto di Intesa con CNAPPC per utilizzo della Piattaforma informatica 

“CONCORSIAWN”. 
8. MIUR: individuazione terne per Commissione Esame di Stato di Architetto 2020 presso 

l’Università degli Studi di Basilicata. 
9. Comunicazioni dei Consiglieri. 
10. Varie ed eventuali. 

 
1. Regolamentazioni riunioni di Consiglio in via telematica a seguito dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19. 

Il Consiglio, preso atto della Circolare del CNAPPC n.23 del 10 marzo 2020 con oggetto 
“Regolamentazioni riunioni di Consiglio in via telematica a seguito dell'emergenza epidemiologica da  
COVID-19”,  
vista l'emanazione di numerose disposizioni di legge pubblicate nel giro di pochissimi giorni, per 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (D.L. nn. 6 e 9 del 2020, DPCM 1, 4, 8, 9, 11 marzo 2020, 
Direttiva della Funzione pubblica 1/2020 e Circolare della Funzione pubblica 1/2020); 
considerato che il DPCM 9 marzo 2018, per contenere l’emergenza epidemiologica, prevede, in 
particolare, l’adozione “in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento 
da remoto”; 
considerato che è possibile prevedere che le riunioni di Consiglio si svolgano in modalità telematica, ma 
che a tal fine è opportuno indicare una apposita previsione che regolamenti lo svolgimento di tali sedute, 
al fine di fornire pieno valore ed efficacia a tutte le deliberazioni e provvedimenti emanati in corso di 
ciascuna seduta; 



tutto quanto sopra premesso, visto e considerato  
DELIBERA 
di approvare il seguente testo, per regolamentare le riunioni di Consiglio in via telematica: 
Le riunioni del Consiglio possono anche tenersi per videoconferenza in via telematica, a condizione che 
tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della 
seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione 
degli argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il 
Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione delle deliberazioni; i verbali telematici verranno 
sottoscritti con firma digitale del Presidente e del Segretario”. 
DICHIARA 
il presente atto immediatamente esecutivo ed eseguibile. 
 
2. Lettura Verbale seduta precedente. 
 Il verbale della seduta precedente viene letto e confermato senza emendamenti. 
 
3. Comunicazioni del Presidente. 
Il Presidente comunica di aver contattato l’avv. Nota Vincenzo, il quale dopo aver studiato la pratica 
relativa al recupero delle somme dovute all’ Ordine degli Architetti PPC di Matera dovute da un iscritto 
per quote d’iscrizione, presenterà il proprio preventivo distinto in spese e onorario. Prosegue il Presidente 
facendo riferimento alla contingente situazione legata alla pandemia “Coronavirus” e propone al 
Consiglio di far slittare la scadenza del pagamento della quota di iscrizione al 31/07/2020. Il Consiglio 
approva all’unanimità. Propone altresì al Consiglio la possibilità di attivare corsi di formazione via web. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
    
4. Arch. Iunior Giuseppe DE FINA: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per 
l’anno 2019, punto 7, lett.a) delle Linee Guida. 
Dopo ampia discussione, la richiesta viene accolta all’unanimità. 
 
5. Arch. Pasquale CASSAVIA: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per l’anno 
2018, punto 7, lett.a) delle Linee Guida. 
Dopo ampia discussione, la richiesta viene accolta all’unanimità. 
 
6. Conto Consuntivo 2019. 
Il Presidente cede la parola al Consigliere Tesoriere Buonsanti il quale illustra al Consiglio il Conto 
Consuntivo 2019 mettendo in evidenza le economie di gestione che sono state effettuate per fronteggiare 
il calo di iscrizioni e le numerose cancellazioni. Il Consiglio prende atto, in attesa dell’approvazione 
definitiva dell’Assemblea degli Iscritti da convocare in data e modalità da definire.  
 
7. Sottoscrizione Atto di Intesa con CNAPPC per utilizzo della Piattaforma informatica 
“CONCORSIAWN”. 
Il Presidente illustra l’opportunità fornita dal CNAPPC per l’utilizzo della Piattaforma concorsi quale 
strumento agile e idoneo allo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche e private. Il Consiglio 
all’unanimità approva la sottoscrizione dell’atto di intesa delegando il Presidente alla sottoscrizione degli 
atti consequenziali. 
 
8. MIUR: individuazione terne per Commissione Esame di Stato di Architetto 2020 presso 
l’Università degli Studi di Basilicata. 

Il Consiglio, viste le candidature pervenute, dopo ampia disamina, individua le seguenti terne:  
Membri effettivi 
Terna N° 1 – Professori Universitari: Antonio Bixio, Ina Macaione, Chiara Rizzi. 
Terna N° 2 – Liberi Professionisti: Addolorata F. Capozza, Angelo R. Chietera, Marianna D’Angella. 
Terna N° 3 – Funzionari Direttivi: Cristina Ventrelli, Pantaleo De Finis, Giuseppe F.M. Gandi. 
Terna N° 4 -  Tutte le Categorie: Marco Pagano, Sergio Stigliano, Angelo Vozzi. 
 



Membri supplenti 
Terna N° 5 – Professori Universitari: Antonio Conte, Ruggero Ermini, Mauro Fiorentino. 
Terna N° 6 – Tutte le Categorie: Giuseppe Trabace, Anna Lacanfora, Leonardo Zienna. 
 
Il Consiglio approva a maggioranza con l’astensione del Consigliere Liuzzi. 
 
9. Comunicazioni dei Consiglieri. 
Nessuna comunicazione. 
 
10. Varie ed eventuali. 
Nessuna. 
 
Alle ore 19.55 il Presidente dichiara chiusi i lavori, del ché ne è Verbale. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
    (arch. Lorenzo DI GREGORIO)          (arch. Pantaleo DE FINIS) 
       
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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