


O.d.G. n. 6 – PROPOSTE DI CORSI E SEMINARI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE; 

Il consiglio prende atto delle proposte pervenute, in merito alle offerte AGIT. Peraltro ritiene che possono 

essere valutati i corsi proposti da altre aziende. In merito alle offerte AGIT il Consiglio valuterà 

preventivamente le adesioni, per determinare preliminarmente il numero degli iscritti.  

O.d.G. n. 7 – CONVOCAZIONE DELEGATO CASSA PER AUDIZIONE E AGGIORNAMENTI; 

Il delegato Cassa geom. Rossella Leone, relaziona ed espone gli aggiornamenti sui seguenti punti: (Sanità e 

malattia, modifica piano rateizzazione per colleghi morosi e modifica del regolamento indennità 

straordinaria, messa a conoscenza dell’organo di garanzia e vigilanza). Su questi argomenti il delegato farà 

pervenire una breve relazione che sarà trasmessa agli iscritti congiuntamente ad un calendario di 

disponibilità presso il collegio del delegato cassa.  

O.d.G. n. 8 – NOMINA REFERENTE REGIONALE; 

Il Presidente come referente regionale indica il Cons. SANTORO RAFFAELE, pertanto con votazione per 

alzata di mano vede n. 6 favorevoli ed n. 1 astenuto (Cons. Di Bitonto Nicola). Il consigliere Santoro Raffaele 

Accetta la carica di referente regionale. 

O.d.G. n. 9 – NOMINA RESPONSABILE DELL’ANTICORRUZIONE; 

Il Presidente come responsabile dell’anticorruzione indica il Cons. IANNELLI GENNARO, pertanto con 

votazione per alzata di mano vede n. 6 favorevoli ed n. 1 astenuto (Cons. Di Bitonto Nicola). Il consigliere 

IANNELLI GENNARO Accetta la carica di responsabile dell’anticorruzione. 

O.d.G. n. 1 – INTEGRATIVO - ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI 

Il consiglio direttivo esaminato il carteggio per la richiesta di iscrizione al registro dei praticanti dei geom. 

Clemente Maria Chiara e geom. Galante Oleg, approva all’unanimità. 

O.d.G. n. 10 – VARIE ED EVENTUALI; 

Il consiglio in merito alla questione della nomina dei referenti per la VI edizione del progetto 

“Georentiamoci”, ritiene di rimandare al prossimo consiglio per dare maggiore visibilità ai colleghi iscritti. 

Il consiglio comunica la Scadenza del mantenimento dell’accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della 

certificazione di sostenibilità degli edifici, e dovrà indire la nuova data per i corsi di aggiornamento, a tal 

luogo a provveduto a comunicare a mezzo mail gli adempimenti che gli iscritti dovranno svolgere. 

Operatività della segreteria presso istituto “Credem” di Via Federico II in Lucera, Il Consiglio all’unanimità 

dispone che l’operatività per la gestione dei flussi finanziari economici del collegio presso l’istituto con 

esclusione di versamenti e pagamenti, venga affidata anche alla segretaria ULI RITA, nata a Foggia il 

25/05/1991, ed avente n.c.f.”LUIRTI91E65D643F”, Residente in Lucera alla Via Mazzini n. 198, dipendente 

di questo collegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Alle 12.30, avendo terminato gli argomenti si chiude il presente verbale. 

 

Letto firmato e sottoscritto 

 
                                                                                 
Il Tesoriere 

Geom. Vincenzo Mantovano 

 

I Consiglieri 

Geom. Nicola Di Bitonto 

 

Geom. Iannelli Gennaro 

 

Geom. Raffaele Santoro 

 

Il Vice Presidente 

Geom. Fernando Parisano 

 

 

Il Presidente  

Geom. Cosimo De Troia  

 

Il Segretario 

Geom. Giuseppe Granieri 

 

 

 


