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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 07/11/17 prot. 4440, 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 (i scrizioni/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 a i 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 ma con riferimento alla delibera del Consiglio del 06/11/2017 al 
punto 9 il Consiglio approva la spesa di € 3.250,00 oltre IVA quale quota di competenza dell’Ordine 
per lavori di manutenzione del terrazzo (Allegato 3).   
 

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. 
Alle ore 18.40 entra il Consigliere Del Regno 
 

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.  
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. 4437/17 Pisapia Alessandra iscr. n. 5958 motivo maternità periodo 12 mesi dal 01/07/17. 
d) Approva il riconoscimento dei CFP per il Dottorato di ricerca periodo 31/10/2017, prot. 4506  
D’Ambrosio Gianmaria iscr. N° 6867 

 
5. Patrocini morali – Proposte, Convenzioni e Offerte per gli iscritti: non risultano agli atti richieste 

istruite 
 
6. Comunicazioni del Presidente: 

Il Presidente riferisce al Consiglio in merito alle seguenti comunicazioni: 
• che è pervenuta per conoscenza una nota prot. 4492 del 10/11/2017 inviata dai direttori dei 

dipartimenti DCIV DIIN DIEM inviata al CNI. Il presidente si riserva di valutare 
approfonditamemte la nota. 
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• comunicazione prot. 4480 del 09/11/2017 riguardante una riunione tenutasi a Napoli presso 
la Regione Campania per le modifiche alla L.R. 9/83.  

• nota prot. 4467 e chiede ai Consiglieri la disponibilità ad approfondire l’argomento per 
valutare la possibilità dell’Ordine a contribuire all’attivazione dei percorsi di formazione peri 
i settori tecnici del Comune di Scafati. Dichiarano la disponibilità i Consiglieri Ing. Milo e 
Ing. De Francesco 

• invito pervenuto con nota 4463 dell’08/11/2017 per la partecipazione al convegno della 
Consulta Regionale della Conferenza Episcopale Campana e comunica che parteciperà 
personalmente. 

• Il Presidente dà notizia che è stata convocata l’Assemblea dei Presidenti per il 27/11/2017 
(prot.4494 del 10/11/17). Il presidente parteciperà 

• comunicazione n°4476 del 9/11/2017 relativa alla circolare CNI n°145. 
• Circolare del CNI n°143 di cui al prot 4442 del 07/11/2017 relativo al censimento esperti 

nelle Commissioni UNI 
• sollecito CNI relativo ai contributi da versare al CNI. 
• nota di cui al prot. 4487 del 9/11/17 relativa alla circolare CNI n 146. 

Vengono ascoltate le relazioni dei Consiglieri Marino, De Francesco e Pone relativamente alle 
riunioni ai quali hanno partecipato. Il Consigliere Marino relaziona sulla sua partecipazione 
all’Assemblea Soci IPE del 19/10/17. I consiglieri Pone e De Francesco relazionano sulla 
Conferenza ICT a Roma dell’11/11/17 
Il Consiglio richiede che si definisca l’orario del personale e le altre questioni relative al 
funzionamento dell’ufficio invitando il segretario a relazionare per il prossimo consiglio. 
Il Presidente riassume brevemente gli argomenti oggetto della prossima Assemblea degli iscritti ed 
invita i Consiglieri a formulare proposte che possono essere di interesse. 
 


