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

Milo, Nappi, Picardi, Pone, Ruocco, Santolo. 

 

Il Consiglio, come da convocazione del Presidente del 14/11/17 prot. 4531, 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 – Rel. del Tesoriere: 

Non è presente nessuna nota spese.   

 

3. Approvazione Parcelle – Rel. Vice Presidente: 

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

- Approva le parcelle di cui all’elenco redatto in data 13/11/2017 nell’apposito registro. 

 

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

Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Istruttore Ruocco, 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 3). 

 

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

seguente: 

- Tipo: SEMINARIO Titolare: TECNOLOGIA RECUPERO EDILIZIO Codice CNI: 11940-2017 

Data: 11/10/17. 

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 e 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 (Allegato 4). 

 

5. ANAC – Adempimenti e nomina responsabile: 

Si rinvia l’argomento al prossimo consiglio con preghiera al consigliere Nappi di ricevere la relazione 

non ancora pervenuta al consiglio e di relazionare al prossimo consiglio.  

 

 

6. Patrocini morali – Proposte, Convenzioni e Offerte per gli iscritti: 

Non ci sono patrocini morali. 
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7. Comunicazioni del Presidente: 

Il Presidente riporta le seguenti comunicazioni al Consiglio che riguardano gli argomenti di posta 

non girate ai consiglieri: 

• Nota N°4589 del 17/11/2017 relativa alle indicazione di una Assemblea sindacale: il 

consiglio acconsente alla riunione; 

• Prot. N°4526 del 14/11/2017 relativa alla Circolare CNI n°149 linee giuda e schema 

regolamento di accesso ai documenti; 

• Prot. N°4588 del 17/11/2017 relativa alla Circolare CNI n°152 transizione a nuove norme 

UNI EN ISO; 

• Prot. N°4591 del 17/11/2017  relativa alla definizione dei piani di adesione ed attivazione a 

PagoPa. 

Il consigliere Marino in riferimento all’organizzazione del corso esami di stato, intende comunicare al 

Consiglio che per una serie di vicissitudini, non Le è stato possibile espletare la delega ricevuta. 

 

 


