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VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 4 DICEMBRE 2017 

 

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

Esposito, Marino, Picardi, Pone, Ruocco, Santolo. 

 

Il Consiglio, come da convocazione del Presidente del 29/11/17 prot. 4733, 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: 

- Approva la nota spesa redatta dal Tesoriere in data 04/12/2017 n°7 composta da n°15 voci di spesa 

per complessivi 5.970,00/10 che viene inserita nel fascicolo degli allegati al verbale della seduta 

consiliare odierna. 

- Si da atto che si allontana il Consigliere Nappi (Allegato 3). 

- Su relazione del tesoriere che illustra alcuni pagamenti in essere relativi a contratti e forniture che 

dovrebbero essere ricontrattualizzati, il Consiglio delega il Presidente ed il Tesoriere a valutare la 

situazione attuale ed a riprendere i contratti da rinnovare per portarli al prossimo Consiglio. Nelle 

more il Consiglio autorizza la liquidazione di fatture relative a servizi che non possono essere 

interrotti, in particolare i servizi di manutenzione server, manutenzione macchine e fotocopiatrici, 

Europa Concorsi e tipografia. 

- Rientra il Consigliere Nappi. 

 

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 04/12/2017 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: 

- CORSO Titolo: “Risanamento Siti Contaminati” dal 19-20/10/2017. 

- CONVEGNO Titolo “Riqualificando in tour” del 12/10/2017. 

4.bis Il Presidente informa che nel corso dell’Assemblea dei Presidenti del 27/11/2017 è stata anticipato il 

nuovo Testo del _Regolamento per la Formazione che entrerà in vigore nel 2018, e chiarisce alcuni punti 

permettendo di ritenere chiusa la fase sperimentale di applicazione del Regolamento attualmente vigente. 
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Un punto molto importante è riportato nell’art. 12 che fissa controlli e sanzioni, richiamando compiti e 

doveri di provider autorizzati, come gli Ordini. Invita pertanto i Consiglieri referenti a vigilare ancora più 

sulla corretta organizzazione di Corsi che riconoscono CFP, per garantirne la qualità, come da tradizione 

di questo Ordine. 

  

5. Adempimenti ANAC:  

Sentita la relazione dell’ing. Nappi e vista la breve nota della Dott.ssa Torri, il consiglio delibera di 

dare mandato alla Dott.ssa Torri, anche in virtù dell’incarico conferitoLe dal Commissario, ad 

adeguare e popolare il sito con i dati e gli aggiornamenti fino a tutto il giugno 2017. 

Contemporaneamente il Consiglio chiede al Consigliere Nappi di seguire questo processo di 

adeguamento da parte della Dott.ssa Torri di verificare, anche sulla base delle risultanze della riunione 

del 14/12/2017 a Roma, quali atti siano effettivamente necessari o se sia possibile qualche 

semplificazione delle procedure, in maniera di poter mettersi al passo per dicembre 2017.  

   

6. Personale interno. Relazione Segretario e Adempimenti: 

Il Consiglio, sentita la relazione del Segretario che verrà inviata in maniera ufficiosa a tutti i Consiglieri, 

dà ampio mandato al Presidente  a rappresentarlo nella riunione con il Sindacato e nei successivi 

adempimenti per la redazione del nuovo contratto integrativo che sostituisca quello disdetto, vista la 

comunicazione prot.n°4783 del consulente. 

Il Presidente nel raccogliere la delega riassume gli argomenti che sono stati discussi e che saranno oggetto 

del Contratto integrativo; in particolare tra gli altri, sarà regolamentata la parte risultata non adeguata nei 

precedenti accordi, che riguarda: la rilevazione delle presenze, la certificazione delle stesse e l’orario di 

lavoro nel suo complesso, con riguardo alla funzionalità dell’Ente. 

A tal proposito il Segretario, anche sulla scorta del parere del consulente, comunica che immediatamente 

istituirà il registro delle presenze. 

Escono i consiglieri Marino e Del Regno. 

 

7. Patrocini Morali etc. 

Non risultano richieste 

 

8. Comunicazioni del Presidente: 

Il Presidente riferisce e comunica quanto segue: 

• prot. 4770 del 04/12/2017 Nota CNI verso UNISA; il Presidente ritiene che sia il caso di 

valutare di inviare una nota dell’Ordine al riguardo e si riserva di procedere e darne 

comunicazione nel prossimo Consiglio 

• prot. 4766 del 04/12/2017 consultazione organizzazione rappresentative del mondo delle 

professioni; 

• prot. 4765 del 04/12/2017 del Dott. Bottino per l’ultima seduta di aggiornamento del 

personale che si terrà nei giorni 28-29 dicembre 2017; 

• prot. 4658 del 23/11/2017 il consiglio invita il Segretario a predisporre una nota di risposta 

da inviare per conoscenza anche ai colleghi interessati, relativamente alla richiesta di 

sospensioni operazioni di collaudo, 

Il Presidente autorizza i consiglieri Esposito e Nappi a riferire sullo stato dei lavori del terrazzino che 

risultano ultimati da qualche giorno. 

Sentita la relazione di Nappi ed Esposito, a conferma del completamento dei lavori e preso atto del loro 

giudizio che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, il Consiglio invita i consiglieri Esposito e Nappi a 

consegnare al protocollo la relazione di regolare esecuzione; successivamente si può procedere alla 

liquidazione dell’importo di € 3.250,00 corrispondente alla cifra prevista nell’impegno di spesa. 

Il Consiglio, sulla base di quanto riferito, autorizza a far eseguire alcuni piccoli lavori, quali la 

canalizzazione delle acque di pioggia e la manutenzione della parete di proprietà, che non interferiscono 

con i lavori già eseguiti. Tali nuovi lavori, in economia, vanno ripartiti con gli stessi criteri dei lavori già 

eseguiti.  
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