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

Milo, Nappi, Picardi, Ruocco, Santolo. 

 

Il Consiglio, prima di iniziare le attività all’O.d.G., ha dato il benvenuto ai neo iscritti all’Ordine, 

procedendo a consegnare loro i timbri, tesserino e la pergamena di iscrizione all’Ordine. 

 

Il Consiglio, come da convocazione del Presidente del 25/09/17 prot. 3799, discute i punti all’O.d.G., 

adottando le deliberazioni di cui al presente verbale. 

 

1. Variazioni all’Albo 

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

a) Variazioni all’albo degli iscritti all’Ordine (iscrizioni/Nulla osta per trasferimenti, iscrizioni): 

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

degli allegati al verbale della seduta consiliare odierna (Allegato 1). 

 

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 (Allegato 2). 

  

2. Ratifica spese: 

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

a) approva la nota spese redatta dal Tesoriere in data 02/10/2017, composta di n. 44 voci di spesa per 

complessivi euro 25.596,55 (venticinquemilacinquecentonovantasei/55) che viene inserita nel 

fascicolo degli allegati al verbale della seduta consiliare odierna. (Allegato3).   

Su proposta dell’ufficio di Presidenza, a seguito della necessità di procedere alle attività di formazione 

del personale, il Consiglio delibera di istituire un fondo spesa di euro 3.000,00 (tremila/00) a titolo di 

acconto per gli onorari dei formatori e per le relative spese. 

  

3. Approvazione parcelle: 

Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Istruttore Nappi, delibera come segue: 

- Approva le parcelle di cui all’elenco redatto in data 02/10/2017 nell’apposito registro. 

 

4. Formazione continua – catalogo formativo – CFP - Esoneri: 

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

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). 

 

b)  Approva l’assegnazione dei crediti formativi (CFP), per eventi svolti e completati, di cui all’elenco 

seguente: 

1- Tipo: corso Titolo/note: idro-geomorfologia Data Periodo: 28/08 – 02/09/17; 

2- Tipo: tavola rotonda Titolo/note: innovazione normative ing. strutturale Data Periodo: 07/09/17; 

Ai colleghi ingegneri i cui nominativi sono riportati nei registri di presenza, con la verifica delle firme 

come richiesto dal regolamento e con eventuale verifica di apprendimento, ove necessario, vengono 

assegnati i CFP approvati per ciascun evento. I registri, firmati in ogni pagina, sono allegati al presente 

verbale ed inseriti nel fascicolo degli allegati. Copia informatica è conforme del registro è anche 

conservata nella cartella di raccolta degli atti, per la tracciabilità delle firme e le eventuali verifiche. 

L’elenco, così approvato, sarà caricato sulla piattaforma nazionale dei crediti formativi. 

Allegati 5, 5 bis, 6 e 6 bis. 
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c) Approva la concessione degli esoneri dall’obbligo della FCP (per maternità o paternità, malattia o 

infortunio, assistenza a figli o parenti di primo grado, lavoro all’estero e cassa integrazione) come da 

prospetto di riepilogo delle istanze inserite nel fascicolo degli allegati al verbale della seduta consiliare 

odierna e di seguito elencate: 

1) prot.3826/17 Carmine Andrea Rago iscr.n.6663 motivo lavoro all’estero periodo 12 mesi dal 

01/01/17; 

2) prot.3786/17 Giovanni Luzzi iscr.n.2772 motivo lavoro all’estero periodo 8 mesi da 01/01/17. 

 

5. ANAC – Adempimenti e nomina responsabile: 

Il Consiglio prende atto della disponibilità manifestata dalla dott.ssa Torri in seguito alla richiesta del 

Presidente con nota prot. 3902 del 02/10/2017; disponibilità basata anche sulla nomina conferitale dal 

Commissario con delibera del 05/04/2017 riguardante il periodo commissariale. Non sono pervenute 

note scritte da parte delle dipendenti Sig.re Brancato e Pagano, note che si auspica pervengano anche 

se con dichiarazione di indisponibilità. Il Consiglio rinvia per la nomina del R.U.P.C.T. alla prossima 

seduta, in attesa delle altre due note del Personale, e richiede alla dott.ssa Torri la relazione delle 

attività svolte per l’incarico conferitole dal Commissario, tanto per consentire al Consiglio di 

deliberare per eventuali ulteriori adempimenti, ed anche per deliberare la nomina del Responsabile 

definitivo. Il consiglio, contemporaneamente con i precedenti deliberati, conferma la delega al 

Consigliere Nappi di approfondire l’argomento anche con l’acquisizione di tutti gli atti precedenti.  

 

6. Regolamenti contabilità Ordine e gestione personale: 

Il Tesoriere relaziona di aver avuto un ulteriore incontro con il consulente contabile che si è riservato 

ancora qualche giorno per far pervenire la sua nota conclusiva. L’argomento viene pertanto rinviato al 

prossimo Consiglio. 

 

7. Consiglio di disciplina-Adempimenti: 

il Presidente informa il Consiglio che il Presidente del Tribunale dott. Giovanni Pentagallo ha emesso 

il decreto di designazione del Consiglio di Disciplina n° 241/17 del 19/09/2017 prot. N. 25/09/2017 

0006570.1 del 25/09/2017, data di trasmissione al nostro Ordine, che lo ha acquisito al prot. N°3784 in 

pari data. Il decreto è stato immediatamente pubblicato sul sito istituzionale ed inviato al CNI, che a 

sua volta lo ha pubblicato sul proprio sito istituzionale. Successivamente all’insediamento, sarà 

trasmesso l’elenco a tutti gli enti, come per prassi, con apposita circolare. 

 

8. Patrocini morali – Proposte, Convenzioni e Offerte agli iscritti: 

Il Presidente riferisce che ha richiesto un preventivo per la spedizione della corrispondenza a mezzo 

raccomandata, ritenendo particolarmente onerosa la tariffa applicata dalle Poste Italiane. È pervenuta 

l’offerta di Posta Express che prevede una tariffa più conveniente ed inoltre il ritiro gratuito presso la 

sede, il che non richiede l’impiego del Personale a recarsi presso l’ufficio postale. 

 

9. Comunicazioni del Presidente: 

a) Il presidente informa che mercoledì a Roma si terrà una riunione sul tema “Etica e attività 

Giurisdizionali” presso la sede del CNI e parteciperà il Consigliere Milo; 

b) Nota prot. 3869 – Infiltrazione terrazzo sede. È pervenuta una nota del sig. Bruno Cavaliere 

che segnala alcune infiltrazioni e il Consiglio delega i Consiglieri Esposito e Nappi; 

c) Corso di formazione esami di stato. Il Consiglio delibera di organizzare il corso esami di stato 

per la II sessione 2017, tenendo conto delle tematiche ed argomenti che interessano il 

programma degli esami di stato. A tal fine il consiglio delega i consiglieri Milo, Marino ed 

Esposito; 

d) Decreto Dirigenziale n°6 della Regione Campania. Il Presidente comunica di aver disposto la 

pubblicazione sul sito dei nuovi modelli predisposti dal Genio Civile relativi ai “lavori minori”; 

e) Il Consiglio esamina la proposta prot. 3886 della Son Training s.r.l. di collaborazione di eventi 

formativi, prevedendo anche una particolare attenzione economica del 20% per gli iscritti 
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all’Ordine. Il Consiglio, pur trovando interessante la proposta, invita i consiglieri referenti dei 

vari temi ad esaminarli di volta in volta per valutarne l’interesse e la fattibilità; 

f) Il Presidente invita il Segretario ed i Consiglieri delegati a dare riscontro alla comunicazione 

prot. 3785; 

g) Si prende atto della Circolare CNI n°114 del 19/09/17 relativa alla cessazione delle attività di 

sopralluogo per il sisma di Ischia ed alla prosecuzione per il Centro Italia; 

h) Il Presidente dà notizia della circolare n°115 del CNI relativa alla formazione terziaria 

professionalizzante; 

i) Adesione al progetto “Giovani si presentano”. Il consiglio delega Fasanino ed il Presidente 

Brigante a partecipare; 

j) Il Presidente dà notizia dell’invito all’Assemblea dell’ANCE AIAS all’hotel Mediterraneo il 

23/10/17; 

k) Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta di istituzione di una 

“Commissione Fascia Costiera e Valorizzazione del Territorio”; il Consiglio rileva che gli 

argomenti sono già compresi nelle ben 27 Commissioni già istituite ed auspica che i colleghi 

possano trovare, nell’ambito di tali Commissioni, ampio spazio per gli interessanti temi che 

intendono proporre; 

l) Il Presidente informa della nota pervenuta del CNI relativa alle Candidature per attività 

aggregative per il Congresso 2018; 

m) Il Presidente informa della Circolare 122 prot. 3898 che ha per oggetto: “IV Edizione Ingenio 

Femminile” che si terrà il 12/10. Il consiglio delega il Consigliere Fasanino; 

n) Il presidente informa della circolare CNI n°118 relativa al Forum mondiale dell’Ingegneria 

2017: 

o) Il Presidente informa delle due circolari n°117 prot. 3147 e n° 121 prot. 3897 che riguardano 

rispettivamente le linee guida per il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed 

RSPP: il Capitolato Prestazionale e Linee Guida; circolari trasmesse sia al Consigliere De 

Francesco che Del Regno per relazione al Consiglio. 

p) Il Presidente coglie l’occasione di chiedere al Segretario di verificare che siano stati completati 

i fascicoli del personale e che gli stessi vengano scansionati e messi in una cartella condivisa. 


