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VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 18/01/2018 

 

 

Presenti: Brigante che presiede, Milo segretario, De Francesco, Erra, Esposito, Nappi, Picardi, Pone, 

Ruocco, Santolo. 

 

Il Consiglio, come da convocazione del Presidente del 10/01/18 prot. 145, discute i punti all’O.d.g., 

adottando le deliberazioni di cui al presente verbale. 

 

1. Variazioni all’Albo – Variazioni Elenchi speciali (818, 81/08, SIAN, SISMA, Collaudatori, 

TUTOR) – Rel. del Segretario 

 

Il Consiglio, letta 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 (Vedi Allegato 1). 

- Per quanto riguarda l’argomento cancellazione Esposito, il Consiglio delega il Presidente e il     

Segretario. 

  

2. Ratifica spese – Rel. del Tesoriere: 

- Il Consiglio approva la nota spese num. 1 del 18 gennaio 2018 composta da 28 voci per un importo 

complessivo di euro 35.231,00  (Vedi Allegato 2).  

- Il Consiglio autorizza, la spesa di circa euro 2.000,00 da rendicontare a consuntivo per la spesa del 

convegno del 27 settembre p.v. 

 Alle ore 18.00 entrano i Consiglieri: Del Regno, Fasanino e Ardolino. 

 

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 nell’apposito registro in data 18/01/2018. 

- Si delibera il nulla osta all’Ingegnere Rosario Campisi a presentare parcella all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di L’Aquila.  

 

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 2018, 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 (Vedi 

Allegato 3). 

 

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

seguente: 

- Il Consiglio approva per comodità la tabella di cui all’allegato 4, riportati in piattaforma per 

rispettare il più possibile i tempi e per favorire il caricamento per i colleghi (Vedi allegato 4). 

 

b1)  Si approvano le rettifiche dovute a segnalazioni di errori di accreditamento di CFP che 

riguardano  alcuni casi di cui alla tabella 5 (allegato 5). 

d) Si approva il riconoscimento di CFP per Dottorato di Ricerca e/o Master di I e II livello ai 

Colleghi Ingegneri di cui al seguente elenco: 

- ing. Gabriella Graziuso iscrizione 6378 motivo Dottorato periodo mesi 12; 

- ing. Aurelio Glielmi iscrizione 5424 motivo master I livello periodo mesi 12; 
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- ing. Anna Conte iscrizione 6863 motivo Dottorato periodo mesi 12; 

- ing. Veronica Pepe iscrizione 6771 motivo Dottorato periodo mesi 12; 

- ing. Giuseppina Oliva iscrizione 6864 motivo Dottorato periodo mesi 12; 

- ing. Daniela Pepe motivo corso con Esame finale, 06 CFP. 

 

Alle ore 19.15 entra il Consigliere Marino. 

 

5. Senatori dell’Ordine – DELIBERA E NOMINA 

Il Consiglio in attuazione della delibera di assemblea generale del 20 novembre 2017, delibera in merito 

alle nomine dei Senatori attuando quanto ivi riportato in merito alla quota di iscrizione all’albo che 

rimarrà identica a quella degli altri iscritti.  

E’ opportuno richiamare che i Senatori sono i colleghi che hanno raggiunto quaranta anni di iscrizione 

all’albo, come riportato anche in una precedente delibera di questo Ordine del 16 ottobre 1990, che si 

siano distinti per l’attività svolta e per la specchiata condotta. 

Il Consiglio prende atto, a questo punto, che i colleghi che hanno maturato l‘anzianità di iscrizione sono 

quelli riportati nell’elenco relativo all’anno di iscrizione 1977 (ved. Allegato 6) e quelli relativi all’anno di 

iscrizione 1978 (ved. Allegato 7). 

Essi saranno insigniti nella seduta pubblica che a breve sarà fissata in  uno dei prossimi consigli.  

Il Consiglio su proposta del Presidente delibera anche di riconoscere agli Ingegneri iscritti al nostro 

Ordine  che hanno superato cinquanta anni di iscrizione all’albo, il titolo di Senatori Emeriti e che sarà 

conferito contestualmente e nella stessa cerimonia. Si prende atto dell’elenco di cui all’allegato 8.  

Ai Senatori Emeriti la quota dovuta all’Ordine è esonerata.  

Alle ore 20:00 esce il Consigliere Erra. 

 

 

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

Non ci sono patrocini morali. 

 

7. Comunicazioni del Presidente: 

Il Presidente comunica, che per le riunioni del 16 febbraio e quelle del 2 e 3 febbraio p.v., che 

riguardano rispettivamente le tematiche della Sicurezza e Antincendio (16 febbraio) e Network 

Giovani (2-3 febbraio), di delegare i Consiglieri Del Regno, De Francesco e Milo.   

Il Consigliere Marino relaziona sulla riunione del 17 novembre 2017 relativa alla riunione IPE. 

 

Si riapre il verbale. Il Presidente comunica che il RPCT ha avviato le procedure di pubblicazione ed 

evidenza e ricorda ai Consiglieri di essere tempestivi nel rispondere e inviare le documentazioni 

richieste a ciascuno. 

 

  


