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Presenti: Brigante che presiede, Ricciardi segretario, Fasanino, Marino, Esposito, Santolo, Milo, 

Ruocco, Ardolino, Pone, Picardi, Erra, Nappi, De Francesco,  

 

Il Consiglio, come da convocazione del Presidente del 30/10/17 prot. 4344, 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). 

Il Consigliere referente De Francesco relaziona che da un confronto con i registri delle presenze 

del corso del 26/11/2015 tenuto ad Atena Lucana risulta che al collega Orlacchio Eugenio non 

sono stati attribuiti i crediti abilitanti in numero di 12. Il Consiglio ne prende atto e delibera la 

correzione. 

 

1- Bis. Elenco Speciale SIAN. 

- Il Consiglio prende atto delle comunicazione relativa relative all’inserimento di liberi professionisti 

sul Portale SIAN, come da elenco Allegato 3. 

  

2. Ratifica spese – Rel. del Tesoriere: 

Non è presente 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 06/11/2017 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 4). 

 

b) Nessuna approvazione di CFP per eventi svolti e completati.  

b1) Il Consiglio approva l’assegnazione dei crediti formativi (CFP) erroneamente non assegnati ai 

colleghi di cui all’elenco Allegato 5. 

Entra il Consigliere Del Regno. 

 

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. 4348/17 OMISSIS  iscr. n. OMISSIS motivo maternità periodo 12 mesi dal 16/10/17. 
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5. Relazione Tesoriere e Consulenza fiscale su Bilancio 2017 in corso:  

a) Il Tesoriere Ing. Santolo illustra al Consiglio la relazione del Consulente fiscale Dott. Vitolo; il 

Tesoriere riassume tale relazione nella nota scritta che si allega al presente verbale (Allegato 6). 

Il Consiglio prende atto che dai dati riportati dal Consulente e riassunti dal Tesoriere non è 

necessario prevedere variazioni del Bilancio preventivo dell’anno 2017 approvato in data 

24/11/2016. Pertanto nell’Ordine del Giorno della Assemblea degli iscritti del 20/11/2017 non sarà 

inserito l’argomento.  

Il Bilancio preventivo 2018 sarà esaminato nella successiva Assemblea degli iscritti, a norma del 

vigente regolamento, da tenersi entro febbraio 2018.  

Il Consiglio con soddisfazione prende atto che non è necessario apportare variazioni al Bilancio 

preventivo 2017; concorda con il Tesoriere nel fissare le date di esamina del Bilancio Preventivo 

2018, attenendosi ai termini del regolamento. 

b) Il Tesoriere riferisce al Consiglio che, sulla base del Regolamento approvato il 23/10/2017, nella 

prossima Assemblea dovrà essere nominato l’organo di revisione dei conti, ai sensi dell’art. 61. 

Il Consiglio delibera che il Collegio sia composto da un solo membro, come previsto dall’art. 61, 

purché professionista esterno all’Ordine.  

Questo permette di poter allineare i principi di terzietà che, a partire già dalla nomina del Consiglio 

di Disciplina, vedono il Consiglio dell’Ordine disgiunto da organi di controllo. 

Un solo professionista, altamente qualificato, con idonea esperienza sul campo, è sufficiente per la 

revisione contabile di un Ordine professionale, conseguendo anche una sensibile economia rispetto 

ad un collegio formato da una terna di revisori. 

Il Consiglio dà mandato al Comitato di Presidenza di individuare 3 o 4 professionisti disponibili a 

svolgere questo ruolo, che siano qualificati, che abbiano adeguata polizza assicurativa, che abbiano 

comprovata esperienza e che, inoltre, si rendono disponibili gratuitamente verso i nuovi iscritti a 

fornire assistenza ed indicazioni per le scelte di indirizzo fiscale e previdenziale. 

c) Il Consiglio a questo punto approva lo schema di convenzione, predisposto dal Tesoriere, per la 

successiva stipula con il professionista nominato dall’Assemblea (Allegato 7). 

 

 

6. Assemblea Iscritti Novembre 2017 - OdG: 

Alla luce di quanto riportato al punto precedente, l’Assemblea degli iscritti del 20/11/2017 avrà il 

seguente OdG:  

1) relazione del Presidente sulle attività del Consiglio svolte e in corso;  

2) nomina del Revisore dei Conti. 

Il Consiglio delibera di ripubblicare sul sito in forma evidenza la notizia della Assemblea per 

l’informazione agli iscritti, di affiggere l’avviso nella bacheca all’ingresso, richiamando la delibera di 

approvazione del Calendario dell’Assemblea fino al 2021 e richiamando la pubblicazione già fatta in 

precedenza. 

 

7. Fondazione – Adempimenti e bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018: 

Il Consiglio delibera di convocare il Consiglio di Fondazione il giorno 27 Novembre 2017 alle ore 18 

per l’esame dei bilanci. 

 

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

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

a) Non vi sono concessioni di patrocini morali 

b) Approva la concessione del patrocinio oneroso e la divulgazione sui siti e canali 

istituzionali, agli eventi di seguito riportati 

1) prot. 4298/17 proponente UNIVERSITA’ FEDERICO II evento MASTER titolo 

BIM E PROGETTAZIONE INTEGRATA SOSTENIBILE contributo 

finanziario euro 3.000,00 confermando l’iniziativa già assunta per l’anno 
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precedente, che ha visto vincitori della borsa di studio due giovani iscritti al 

nostro Ordine. 

 

9. Comunicazioni del Presidente: 

Il Presidente dà notizia della nota prot. 4205 del 20/10/2017. Il Consiglio delibera di pubblicarla sul 

sito. Analogamente dà notizia della nota prot. 4240 dell’ASI ed il Consiglio ne delibera la 

pubblicazione. 

Il Presidente dà notizia della nota inviata dal manutentore degli impianti e il Consiglio decide di 

consultare due o tre professionisti che possano fare una analisi del sistema attuale e proporre 

interventi per aumentare l’efficienza; a tal proposito si nominano i consiglieri Esposito e Santolo per 

coordinare tali attività. 

Il Presidente dà notizia della nota prot. 4341 del 30/10/2017 relativa alla convocazione 

dell’assemblea condominiale; si resta in attesa della deliberazione del Consiglio. 

Il Presidente dà notizia della Circolare CNI n°141 relativa all’evento a Roma il 30/11/2017 avente 

ad oggetto l’equo compenso. Il Consiglio aderisce pienamente all’iniziativa, parteciperà con alcuni 

Consiglieri. Nel frattempo il Vice Presidente Nappi comunica di essere disponibile ad avviare alcune 

iniziative finalizzate a coinvolgere e sensibilizzare gli iscritti, dichiarano la disponibilità a 

collaborare con l’Ing Nappi: i Consiglieri Erra, De Francesco e Pone. 

Il Presidente dà notizia della nota 4240 del 20/10/2017 relativa alla II riunione del gruppo di lavoro 

Etica e Attività Giurisdizionali. Alla prima riunione ha partecipato il Consigliere Milo, che relaziona 

ed allega una sintesi al presente verbale. Alla seconda riunione ha partecipato l’Ing. Tabacco che 

relazionerà in seguito. Il Consiglio ritiene di dover seguire l’attività di questa Commissione che sarà 

foriera di interessanti sviluppi (Allegato 8). 

Il Presidente dà comunicazione della nota n°4406 del 06/11/2017. Il Consiglio invita l’Ing. Pone a 

verificare che gli argomenti possano essere di interesse per i colleghi ed attivarsi per l’adesione alla 

videoconferenza. 

Inoltre, dà comunicazione delle presenti note: 

 n°4412 del 06/11/2017  

 n°4246 del 23/10/2017 relativa alla circolare CNI 133 

 n°4410 del 06/11/2017 inerente l’esito dell’accreditamento dei Corsi di Laurea Eur-Ace 

 n°4241 del 23/10/2017 relativa alla Circolare CNI 132  

 n°4329 del 30/10/2017 relativa alla Circolare CNI 135 sulla riunione a Roma relativa ad 

anticorruzione e ICT. Il Consiglio decide di partecipare in streaming e contemporaneamente 

anche con la partecipazione a Roma dei Consiglieri interessati del settore 

 n°4334 del 30/10/2017 relativa al rilascio dei CFP per i colleghi impegnati in attività di 

supporto al sisma di Ischia. Il Consiglio invita i Consiglieri referenti a provvedere al 

caricamento dei crediti 

 n°4539 del 30/10/2017 relativi alla riunione del comitato di attività aggregative 

 n° 4374 del 02/11/2017 relativa alla riunione delle sezione operativa IPE e rappresentanti 

degli Ordini il  17/11 a Roma; il Consiglio delibera di partecipare alla riunione 

 n° 4328 e 4364 relativa alla circolare CNI 136: l’Ordine ha preparato nota di risposta che 

invierà congiuntamente al Consiglio di Disciplina della quale il Presidente riferisce di aver 

avuto notizia che è stata preparata. Il Presidente da lettura della nota che riguarda il 

Consiglio dell’Ordine. 

 Nota n° 4273 del 25/10/2017 relativa alla circolare CNI sull’elenco speciale docenti 

universitari; il Presidente comunica che sta provvedendo personalmente e che l’elenco  

aggiornato sarà al più presto inviato al CNI 

 n°4408 del 6/11/2017 relativa alla circolare n. 138 

 n° 4402 del 6/11/2017 relativa alla circolare CNI n. 137 sulla interrogazione parlamentare   

in materia di equo compenso  

Il Presidente illustra la bozza di statuto che riguarda la Rete delle Professioni Tecniche RTP Salerno che è 

stata condivisa nelle riunioni con i Presidenti degli Ordini e Collegi salernitani. Il Presidente riferisce che 
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c’è molto interesse nella costituzione nella rete delle professioni tecniche anche per collegarsi alla rete 

Nazionale. Il Consiglio approva la bozza di statuto ed esorta il Presidente a proseguire in questa attività 

sperando in un esito favorevole. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione urgente inviata dal Sig. Bruno Cavaliere relativa alle 

infiltrazioni provenienti dal terrazzo della sede dell’Ordine; come già riferito verbalmente nello scorso 

Consiglio del 23/10 di quanto emerso all’esito del sopralluogo e dell’effettiva urgenza dell’intervento da 

parte del Vice Presidente Nappi, sono stati richiesti tre preventivi per i modesti lavori da eseguire. 

Sono pervenuti al prot. n. 4005, n. 4134 e n. 4141 i tre preventivi di importi simili, il Consiglio ritiene più 

vantaggiosa l’offerta della ditta 4F per l’importo di euro 7070,00. Il Consiglio delega l’ing. Nappi per 

definire la quota spettante all’Ordine in relazione alla compartecipazione, che si ritiene debba essere non 

superiore al 50%. Si rinvia pertanto al prossimo Consiglio la delibera relativa all’impegno di spesa per la 

somma definitiva.             

 

 


