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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI  

DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

 

In data 01/02/2018 n. 18 

 

Presenti: Prof. Michele Brigante che presiede, Mario Ricciardi segretario, Virgilio De Francesco, 

Rossella Del Regno, Enrico Erra, Massimiliano Esposito, Ivana Marino, Michele Milo, Renato Nappi, 

Antonio Picardi, Alessandro Pone, Gerardo Aniello Ruocco, Aniello Santolo  

 

 

In prosecuzione del Consiglio del 29/01/2018 

 

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

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

- Si approvano le rettifiche riguardanti errori di accreditamento CFP che riguardano due casi di cui 

alla tabella (Allegato 1). 

- Approva la concessione degli esoneri dall’obbligo della CFP come da prospetto di riepilogo delle 

istanze di cui all’Allegato 2; 

- Approva il riconoscimento dei CFP per dottorato di ricerca e/o master di primo e secondo livello a 

colleghi ingegneri di cui all’elenco Allegato 3. 

 

 

8. Commissione Ordine – piano avvio attività: 

In prosecuzione dei lavori del 29/01/2018, relativamente all’argomento delle Commissioni, viene 

richiamato e riconfermato l’elenco dei colleghi che si sono iscritti e che è stato approvato nella scorsa 

seduta. E’ stata verificata anche la tabella dei Consiglieri referenti i quali, oltre a confermare anche la loro 

dichiarata disponibilità, riassumono criteri e metodi di avvio delle procedure di insediamento delle 

Commissioni. Il Consiglio discute ed approva la bozza di lettera di invito per la prima seduta delle 

Commissioni, richiama sia il Regolamento che l’obbligo di tenuta del registro delle riunioni ed auspica 

che i lavori di ciascuna Commissione possano avere il giusto impulso, essere proficui ed essere condotti 

con continuità ed assiduità. All’atto della prima seduta il Presidente, come già da delega ricevuta, 

nominerà il Coordinatore della Commissione, tra quelli che il Consiglio già ha individuato nel gruppo di 

lavoro del progetto. Contestualmente nella prima seduta la Commissione insediata nominerà il vice 

Coordinatore e il Segretario.   

 

 

9. Fondazione Ordine 

C’è stata la riunione con il consulente fiscale per stabilire le attività di pertinenza della Fondazione che 

sono di prossimo avvio. 

 

 

10. Patrocini morali – proposte convenzioni ed offerte per gli iscritti 

Non ci sono richieste 

 

 

11. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente riferisce al Consiglio che lo stato di gestione del sistema telefonico non è più compatibile con 

le esigenze dei colleghi. Il Consiglio delega i consiglieri Alessandro Pone e Massimiliano Esposito allo 

studio di una soluzione per la problematica discussa. Il Presidente chiede ai Consiglieri di comunicare 

eventuali assenze dal Consiglio in maniera da poter riportare anche a verbale le assenze giustificate.  

Il Consigliere Michele Milo informa il Consiglio che la delega ottenuta dal Consiglio insieme al 

Consigliere Virgilio De Francesco relativa alla richiesta del Comune di Scafati prot. 0054156 del 
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08/11/2017 non ha avuto seguito per mancato riscontro da parte del Comune. Pertanto la pratica viene 

archiviata.   


