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Estratto dal Verbale di Consiglio del 18 settembre 2017 

 

Presenti: Brigante che presiede, Ricciardi segretario, Ardolino, De Francesco, Del Regno, Erra, Esposito, 

Fasanino, Marino, Nappi, Milo, Picardi, Ruocco, Santolo. 

 

Il Consiglio, come da Convocazione del Presidente del 12/09/2017 Prot.3564, discute i punti all’O.d.G., 

adottando le deliberazioni di cui al presente verbale. 

1. a) Variazioni all’albo degli iscritti all’Ordine (iscrizioni/Nulla osta): 

- Approva le variazioni all’albo di cui sopra come da prospetto riepilogativo inserito nel fascicolo 

degli allegati al verbale della seduta consiliare odierna (Allegato1). 

b) Variazioni all’albo del Ministero dell’Interno ai sensi della legge 818/84: 

-  Approva le variazioni all’albo di cui sopra come da prospetto riepilogativo inserito nel fascicolo degli 

allegati al verbale della seduta consiliare odierna (Allegato1). 

 Si riprende la tabella del Consiglio del 11/09/2017 per un mero errore formale relativo alla 

posizione del collega OMISSIS (Allegato2) 

2. Ratifica spese: 

Il Consiglio, sentita la relazione del Tesoriere, delibera come segue: 

a) approva la nota spese redatta dal Tesoriere in data 18/09/2017 n.4, compresa di n.20 voci di spesa 

per complessivi euro dodicimilasettecentocinquantatre/04 che viene inserita nel fascicolo degli allegati 

al verbale della seduta consiliare odierna. (Allegato 3).  Il Consiglio prende atto del preventivo n.3646 

del 18/09/2017 dell’avv. Marano ed approva il pagamento in acconto, da ratificare nel prossimo 

Consiglio, autorizzando il Presidente a procedere al pagamento. Analogamente approva il consuntivo 

delle spese relative alla partecipazione al torneo nazionale di calcio, Prot. n.3588 del 14/09/17, 

autorizzando il Presidente a procedere al pagamento delle somme non ancora erogate, da ratificare al 

prossimo Consiglio. 

3. Approvazione parcelle: 

Si approva la parcella di cui all’elenco redatto in data 18/09/2017 nell’apposito registro. 

4. Formazione continua: 

a) Approva l’aggiornamento al Catalogo formativo degli eventi che sono stati proposti dalle 

Commissioni e dai Consiglieri Referenti per la FCP relativa all’anno in corso 2017, come da tabelle 

sinottiche relative agli eventi programmati, definiti e svolti/in corso di svolgimento a tutta la data 

odierna. Le tabelle, per comodità di consultazione, sono riportate, con il riepilogo generale, progressivo 

e si inseriscono nel fascicolo degli allegati al verbale della seduta consiliare odierna (Allegato 4). 

Alle ore 19,10 entra il Consigliere Pone. 

c) Approva la concessione degli esoneri dall’obbligo della FCP come di seguito elencato: 

1) Prot.1531/17 OMISSIS  motivo disoccupazione periodo 01/01/17 per 12 mesi 

2) Prot.3589/17 OMISSIS  motivo maternità periodo 01/01/18 per 12 mesi 

5. Segnalazione terne o nominativi di esperti: 
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Il Consiglio procede, ai sensi del vigente Regolamento a segnalare i nominativi dei seguenti Colleghi 

che hanno inoltrato manifestazione di interesse dichiarando il possesso dei requisiti e quanto altro 

previsto nell’avviso pubblicato, Prot. richiesta n. 3486 del 08/09/2017 - richiedente Comune di Nocera 

Inferiore – Oggetto: Commissione di nomina Dirigente a Tempo Determinato – Modalità di selezione: 

Commissione Consiliare. Sentita la relazione del Consigliere Erra il Consiglio approva all’unanimità di 

inviare al Comune di Nocera Inferiore i seguenti nominativi: 

- Achille Parisi, n° iscrizione 1265 

- Antonio Ariano, n° iscrizione 722 

- Myriam Andreozzi, n° iscrizione 2799 

6. Comitato scientifico – Data insediamento: 

Il Consiglio delibera di insediare il Comitato Scientifico già previsto nei Regolamenti del Consiglio, nella 

settimana tra il 23 e il 27 ottobre 2017. 

7. Permanenti e tematiche – Avviso per la adesione/iscrizione: 

Il Consiglio delibera di istituire le commissioni tematiche per le quali delibera il seguente criterio 

operativo: 

- che venga istituita per ciascuna commissione una casella di posta elettronica dell’Ordine tipo 

comm….@ordineingsa.it con il compito di raccogliere in queste caselle le iscrizioni per 

successivamente rimanere come casella di riferimento per le attività delle commissioni con un 

protocollo interno e tracciabilità delle comunicazioni;  

- che tale casella, nella fase di avvio e fino all’istituzione della commissione, venga affidata al 

consigliere referente e successivamente al coordinatore o al segretario. 

Le commissioni istituite, per le quali verrà pubblicato l’avviso sul sito, sono le seguenti: 

1) ICT (Information & Communication Tecnology), 2) Antincendio, 3) Sicurezza, 4) Energia 

sostenibile, 5) Impianti, 6) Ingegneria forense, 7) Strutture e Geotecnica, 8) Sicurezza del costruito e 

Infrastrutture, 9) Urbanistica e Procedure edilizie, 10) Ingegneria del materiali tradizionali e 

innovativi, 11) Internazionalizzazione e Fondi europei, 12) LL.PP., 13) Project management, 14) 

Sistemi gestione qualità, 15) Start-up innovative – BIM, 16) Ingegneria marittima, 17) Difesa del 

territorio, 18) Ambiente. 

Inoltre il Consiglio concorda pienamente di convocare il gruppo Ingegneri Per le Emergenze, per 

istituire e organizzare il gruppo IPE provinciale in raccordo con il sistema regionale e nazionale. 

Il Consiglio delega il Presidente ed il segretario a pubblicare sul sito l’avviso con il calendario delle 

riunioni. 

8. Regolamento contabilità Ordine e gestione del personale:  

Il Consiglio, udita la relazione del Tesoriere sulla versione ormai definitiva del Regolamento, in attesa 

del confronto di conferma del Consulente Commercialista, delibera di inviare per la definitiva 

approvazione ad un Consiglio monotematico che sarà convocato dal Presidente nei prossimi giorni. 

Alle ore 22,15 esce il Consigliere Pone. 
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Per quanto riguarda la gestione del personale il Presidente informa il Consiglio di aver inviato la 

disdetta del Contratto Integrativo, con Prot.n.3645 del 18/09/2017, come deliberato dal Consiglio del 

11/09/2017.  

Alle ore 22,25 esce il Consigliere Fasanino. 

Il Consiglio, letta la nota redatta dal Presidente Prot.n.3641 del 18/09/2017 la approva integralmente e 

per brevità richiama i punti di detta nota da 1 a 7 che esplicitamente sono approvati e deliberati e, per 

quanto necessario, delega il Presidente, il Segretario ed il Vicepresidente all’attuazione dei richiamati 

punti. La nota si allega integralmente al presente verbale (Allegato5).  

Per facilità di lettura, si riportano i punti citati. 

1) “Disdetta ed annullamento dei due accordi sindacali in essere, non più attuali perché, tra l’altro, interessano e descrivono 

situazioni di organico e personale non più rispondente. La disdetta è stata già deliberata nel consiglio del 11 settembre 

u.s., in questo Consiglio si prende atto e si approva la lettera inviata. 

2) Avvio di predisposizione di nuovo e moderno accordo sindacale, se necessario, sulla base delle indicazioni del Consulente 

avv. Marano; 

3) L’orario di apertura e funzionamento degli uffici, fino a diverso e nuovo atto, rimane quello indicato e previsto nei citati 

accordi sindacali, con la flessibilità di orario riportata. L’attuale orario di servizio svolto dal personale dipendente e 

riportato in una tabella, concordata nel periodo commissariale, permane nei criteri generali, salvo la riserva del 

Presidente e del Segretario di valutare - di concerto con le unità di personale interessate e coerentemente con la 

funzionalità dell’Ente – eventuali variazioni. 

4) Lo studio generale redatto dalla società PUNTOPIU’ e la Consulenza dell’avv. Marano concordano nella necessità di 

avviare, già da subito, la formazione del personale sulle procedure ed i software di base. Questa fase è già pronta ed è 

riportata in dettaglio nel richiamato studio. Il Consiglio delibera di procedere subito, rispettando le indicazioni della 

Consulenza Marano relativa agli orari e modalità di erogazione delle ore formative. 

5) Il Consiglio delibera di avviare anche la fase di riorganizzazione delle attività, dei flussi e delle conseguenti mansioni del 

personale, anche con una redistribuzione delle stesse, in maniera coerente con i carichi di lavoro. Questa fase è anche 

prodromica alla predisposizione della pianta organica ed alla decisione di integrazione/variazione delle funzioni e dei 

livelli del personale. 

6) In uno con le fasi prima descritte ed a valle di quanto emerso dalle consulenze, appare necessario che nell’ambito della 

segreteria dell’Ordine, si organizzi un “coordinamento” in grado di rendere coerente ed ottimizzato l’insieme delle 

attività. La figura idonea al coordinamento potrà essere scelta mediante concorso interno/esterno a valle della verifica 

delle mansioni, dei livelli di formazione e delle attitudini del personale, in raffronto con le esigenze organizzative 

dell’Ordine che verranno indicate dal Consiglio. Analogamente, anche per attività necessarie ed eventualmente non 

coperte dal ruolo del personale interno e/o esuberanti per esigenza rispetto agli orari di lavoro, potrebbe essere 

necessaria l’individuazione/selezione pubblica di personale idoneo e formato.  Queste decisioni scaturiranno, come detto, 

dal completamento delle fasi precedenti e preliminari ma anche dopo la redazione della nuova pianta organica, 

regolarmente approvata. Laddove possibile, su parere dei Consulenti e nel rispetto delle norme vigenti, nelle more, il 

Consiglio delibera procedere anche con un’assegnazione a tempo determinato, mediante procedura pubblica interna e/o 

esterna, per l’affidamento dell’incarico di coordinamento delle attività della segreteria. A tal fine il Consiglio, nell’ambito 

del mandato già conferito all’avv. Marano, delibera di analizzare e valutare anche questa ipotesi. In aggiunta, il Consiglio 

delibera di procedere, con le modalità indicate dal Consulente avv. Marano, anche per la copertura  a tempo determinato 

della funzione di attività di carattere gestionale/informativo indispensabili per lo svolgimento delle attività in corso. 

7) Il Consiglio, anche per le generali valutazioni ed inquadramento del personale, chiede che vengano composti – in maniera 

completa ed esaustiva – i fascicoli del personale che, da una prima ricerca, non sono contenuti nell’area della 

documentazione digitale e condivisa. A tal fine chiede al personale di ricercare le documentazioni, raccoglierle in ordine 

cronologico, nei relativi fascicoli, contenenti tutti gli atti dalla assunzione ad oggi, compreso i documenti relativi livello C1 

e C4 attualmente ricoperto, autorizzazioni, incarichi, mansioni affidate ed ufficialmente sottoscritte dai Presidenti e 

Segretari dell’Ordine e deliberate dal Consiglio. Nel fascicolo, se esistenti, debbono confluire anche documentazioni 

relative al periodo di lavoro svolto presso l’Ordine con altri ruoli/contratti precedenti l’assunzione e l’entrata in ruolo, 

evidenziando anche  il criterio (concorso e/o differente modalità) con la quale il personale è entrato in servizio.” 
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Allega altresì l’orario riportato in Allegato 6 che potrà essere modificato in vista di esigenze di ufficio 

che si potranno verificare. 

9. Consiglio di disciplina - adempimenti: 

L’argomento si rinvia in attesa della comunicazione del Presidente del Tribunale. 

10. Patrocini morali: 

Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente e dei Consiglieri Referenti, delibera come segue: 

a) Approva la concessione del patrocinio morale e la divulgazione sui siti e canali istituzionali, agli 

eventi di seguito riportati: 

1) Prot.3626/2017, proponente Rosco Michele, tipo evento Workshop, titolo Smart City. 

L.C.S. 

IL Segretario        Il Presidente 

Ing. Mario Ricciardi        Ing. Michele Brigante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n.6 
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ALLEGATO: N°6 

lunedì    mattina pomeriggio  

 

Filomena Brancato 9:00 - 14:30 16:15 - 20:15 

 

Tiziana Pagano 9:00 - 12:55 16:00 - 20:00 

 

Valeria Torri  9:00 - 13:00 15:00 - 18:20 

martedì        

 
Filomena Brancato 9:00 - 14:30   

 
Tiziana Pagano 9:00 - 12:55 16:30 - 19:35 

 
Valeria Torri  9:00 - 13:00 15:00 - 18:20 

mercoledì        

 
Filomena Brancato 9:00 - 14:30 16:15 - 20:15 

 
Tiziana Pagano 9:00 - 12:55 16:30 - 19:35 

 
Valeria Torri  9:00 - 13:00 15:00 - 18:20 

giovedì       

 
Filomena Brancato 9:00 - 14:30   

 
Tiziana Pagano 9:00 - 12:55 16:30 - 19:35 

 
Valeria Torri  9:00 - 13:00 15:00 - 18:20 

venerdì       

 

Filomena Brancato 9:00 - 14:30   

 

Tiziana Pagano 9:00 - 12:55 16:30 - 19:35 

 

Valeria Torri  9:00 - 13:00 13:00 - 16:20 

 


