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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

Il Consiglio dell’Ordine è convocato in sede il giorno 16 aprile 2018- ore 18,00 
 Estratto del verbale di Consiglio del 16 aprile 2018, n.24 

Sono presenti all’avvio dei lavori : 
1. Michele BRIGANTE -   PRESIDENTE 
2. Renato NAPPI -    VICE PRESIDENTE 
3. Mario RICCIARDI    CONSIGLIERE SEGRETARIO 
4. Aniello SANTOLO    CONSIGLIERE TESORIERE                                         
5. Virgilio DE FRANCESCO   CONSIGLIERE 
6. Enrico ERRA    CONSIGLIERE 
7. Massimiliano ESPOSITO  CONSIGLIERE 
8. Alessandro PONE                 CONSIGLIERE 
9. Antonio PICARDI    CONSIGLIERE 
10. Gerardo Aniello RUOCCO    CONSIGLIERE 
11. Antonio ARDOLINO CONSIGLIERE 
 

O.d.G.: 

1. VARIAZIONI ALL’ALBO – VARIAZIONI ELENCHI SPECIALI (818, 81/08, SIAN, SISMA, COLLAUDATORI, 
TUTOR) – REL. DEL SEGRETARIO 

2. RATIFICA SPESE – REL. DEL TESORIERE 
3. APPROVAZIONE PARCELLE – REL. VICE PRESIDENTE 
4. FORMAZIONE CONTINUA – ASSEGNAZIONE DEI CFP ESONERI – REL. PRESIDENTE 
5. COMMISSIONI ORDINE  – AGGIORNAMENTO ISCRIZIONI E CALENDARIO RIUNIONI 
6. SEGNALAZIONI TERNE E/O  NOMINATIVI 
7. ANAC -  PROVVEDIMENTI E/O AGGIORNAMENTI 
8. PARTECIPAZIONE AI LAVORI PROPOSTI DAL CNI CON CIRCOLARE 223 
9. PATROCINI MORALI – PROPOSTE CONVENZIONI ED OFFERTE PER GLI ISCRITTI - 
10. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 
1. VARIAZIONI ALL’ALBO – VARIAZIONI ELENCHI SPECIALI (818, 81/08, SIAN, SISMA, COLLAUDATORI, 

TUTOR) – REL. DEL SEGRETARIO 
Il Consiglio, sentita la relazione del Segretario, delibera come segue: 

a) Variazioni all’Albo degli Iscritti dell’Ordine (Iscrizioni, Nulla osta, Cancellazioni) 
Approva le variazioni all’Albo di cui sopra come da prospetto riepilogativo inserito nel fascicolo allegato al 
verbale della seduta consiliare odierna: ved. Allegato 1. 
Il Consiglio approva l’elenco integrativo dei colleghi da inserire in Aree Riservate del portale SIAN: ved 
Allegato 2. Il Consiglio prende atto della richiesta dell’ing. Nicola Fierro di inserimento nell’Albo dei 
Collaudatori e delibera l’aggiornamento dell’elenco. 
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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: ved allegato 3. Il Consiglio delibera le certificazioni relative all’ing. 
Ernesto Giordano e all’ing. Marino Capaldo.  
 
Entrano in Sala Consiglio i Consiglieri Ivana Marino e Nicoletta Fasanino e partecipano ai lavori dal punto 2.  

 
2. RATIFICA SPESE – REL. DEL TESORIERE: 
Il Consiglio sentita la relazione del Tesoriere delibera come segue: 

a) approva la nota spese redatta dal Tesoriere in data 16/04/2018 composta da 24 voci di spesa per 

complessivi euro 17.241,06 (diciasettemiladuecentoquarantuno,06) che viene inserita nel fascicolo degli 

allegati al verbale delle seduta consiliare odierna: ved allegato 4. 

 
Entra in aula il Consigliere Rossella Del Regno che partecipa ai lavori dal punto 3. 
 

3. APPROVAZIONE PARCELLE – REL. VICE PRESIDENTE: 
Il Consiglio sentita la relazione del Consigliere istruttore Renato Nappi 
a) Approva le parcelle di cui all’elenco redatto in data 16/04/2018 nell’apposito registro 
 
4. FORMAZIONE CONTINUA – ASSEGNAZIONE DEI CFP ESONERI – REL COMM. CONSILIARE 
Il Consiglio sentita la relazione del Presidente, delibera come segue:  
a) di organizzare per fine giugno il corso di cinque ore per la deontologia, se ne occuperanno i Consiglieri 
Milo, Fasanino, Del Regno i quali porteranno al prossimo Consiglio il programma. b) La Commissione esami 
di stato è in fase di nomina. Perciò il Consiglio delibera di tenere anche quest’anno il corso preparatorio 
esami di stato, per entrambe le sessioni; se ne occuperanno i Consiglieri Del Regno, De Francesco, Marino i 
quali porteranno al prossimo Consiglio il programma. c) Il Consiglio delibera di preparare anche il corso 
sull’avvio della professione, da tenersi nel semestre giugno-dicembre in moduli che saranno definiti dal 
programma. Se ne occuperanno i Consiglieri Pone, Esposito e Milo, con il contributo di tutti gli altri 
Consiglieri disponibili ed il coinvolgimento di esperti; anche in questo caso la proposta sarà presentata al 
prossimo consiglio. d) Il Consiglio individua l’ing. Federica Caprino per lo svolgimento della funzione di tutor 
nei corsi sicurezza. 
 
Entra in aula il Consigliere Michele Milo che partecipa ai lavori dal punto 5. 
 
5. COMMISSIONI ORDINE - ATTIVITA’- 
Il Consiglio preso atto che tutte le commissioni si sono insediate e ritiene di poter confermare lo schema di 
calendario con la indicazione del giorno/mese di riunione. Per quanto attiene ai verbali delle singole 
riunioni,  il Consiglio chiede ai Consiglieri referenti, provvisoriamente, di custodire i verbali redatti in attesa 
della predisposizione di un’apposita area dedicata sul sito.  
 
6. SEGNALAZIONE TERNE E/O NOMINATIVI  
Non ci sono segnalazioni terne. 
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7. ANAC – PROVVEDIMENTI E/O AGGIORNAMENTI 

Il punto in esame è l’argomento di cui al rinvio del Consiglio del 3 aprile u.s. che viene qui 

integralmente affrontato. Entra la dott.ssa Torri (RPCT), invitata dal Consiglio. Il Consiglio sentita la 

relazione verbale del RPCT prende atto delle scadenze pregresse e delle pubblicazioni avvenute nei 

termini dei relativi documenti e che il  30 marzo scorso è stata trasmessa attestazione OIV, prot. n. 

1700 di quest’ordine. Il Consiglio è informato del periodo di monitoraggi al 30 giugno e delle successive 

scadenze di dicembre e gennaio, che riguardano rispettivamente la relazione annuale e la 

pubblicazione del nuovo piano annuale. Il Consiglio ringrazia la dott.ssa Torri per il lavoro svolto e per le 

chiare illustrazioni di questa sera. Il Presidente continuerà per tutti i prossimi Consigli, così come già da 

mesi sta facendo, a riproporre l’argomento all’OdG. “ANAC – adempimenti” – in maniera da provvedere 

per gli eventuali aggiornamenti in considerazione della dinamicità dell’argomento. Nel punto 10 in 

raccordo con il precedente punto 2 il Consiglio delibererà, se necessario, in merito ai contratti, le 

forniture e le consulenze che sono in essere o in scadenza, seguendo la relazione del Tesoriere, in 

raccordo con gli adempimenti ANAC. 

8. PARTECIPAZIONE AI LAVORI PROPOSTI DAL CNI CON CIRCOLARE 223 
Il consiglio delibera che, laddove si ritenesse di partecipare, la sede idonea per la logistica è Bologna, 
laddove non venisse individuata una quarta sede da parte del CNI.  
 
Esce il consigliere Fasanino. 
 

9. PATROCINI MORALI – PROPOSTE CONVENZIONI ED OFFERTE PER GLI ISCRITTI – 
Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, dei Consiglieri referenti, delibera come segue: 
1) Prot. 1835/18 proponente Ing. Stefano Esposito, tipo evento Workshop titolo STARTUP WEEKEND 

SALERNO; 
2) Prot. 1825/18 proponente Leroy Marlin, tipo evento Contest titolo CASA DI DOMANI. 

 
10.  COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto, riprendendo qui per esteso le relazioni del Tesoriere ed il quadro ANAC di cui ai 

punti 2 e 7), della breve relazione di sintesi del tesoriere, che recepisce le analisi formulate in seno al 

Comitato di Presidenza. Argomenti: rapporti di forniture, servizi e consulenze. Analizzando quanto 

previsto dai Regolamenti del Consiglio, recepiti e pubblicati sia sul sito istituzionale, sia sul sito 

TRASPARENZA. Il tesoriere propone al Consiglio la nomina di una Commissione per l’esame dei 

preventivi che potrebbero essere necessari per assicurare la corretta funzionalità dell’Ente. Il Consiglio 

nomina: Aniello Santolo, Enrico Erra, Virgilio De Francesco. La suddetta Commissione esaminerà i 

preventivi che saranno richiesti dagli Uffici o dai Consiglieri nell’ambito dello svolgimento delle attività 

istituzionali. I preventivi per l’acquisto di materiale tecnico/software/macchinari saranno richiesti sulla 
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base di un chiaro, breve capitolato di dettaglio delle caratteristiche. I preventivi, nei limiti previsti dal 

regolamento, potranno essere, sentita la Commissione, autorizzati del Presidente (nei limiti di spesa dei 

Regolamenti) e ratificati in Consiglio. Il consiglio prende atto dell’elenco dei fornitori/consulenti che 

attualmente sono necessari per garantire il funzionamento dei servizi essenziali. Si tratta di rapporti 

economici nella maggior parte dei casi non rilevanti. Tuttavia il Consiglio delibera che comunque alla 

scadenza di ogni anno essi vengano sottoposti al Consiglio per la presa d’atto o l’approvazione, 

eliminando in questa maniera la possibilità di automatico rinnovo. Nel corso dell’anno il Consiglio anche 

per i servizi più tipici, il Consiglio, tramite gli Uffici, effettuerà indagini di mercato per poter, ove 

necessario, comunicare tempestivamente l’eventuale volontà di recedere dai contratti, anche per 

verificare la possibilità di ottenere migliori condizioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo saranno 

oggetto di analisi i costi di telefonia fissa, l’adsl, la fibra, servizi luce e gas, servizi di posta certificata per 

gli iscritti, le condizioni bancarie, etc. Spesso la richiesta determina migliori condizioni che vengono 

offerte in sede della rivisitazione delle condizioni contrattuali. In aggiunta il Tesoriere riferisce al 

consiglio che per il 2018 sono all’esame i contratti di seguito richiamati. Fermo restando che saranno 

comunque riformulati per verificare se vi sono miglioramenti delle condizioni economiche e/o delle 

modalità e qualità dell’erogazione del servizio, si evidenzia che essi sono strettamente necessari e non 

sostituibili per la funzionalità dell’ente perché riguardano la sicurezza informatica, la gestione delle 

piattaforme, la gestione del software e Anagrafe Albo Iscritti con la relativa manutenzione, la questione 

della contabilità e la relativa manutenzione del funzionamento del software, gli impianti di allarme. Per 

queste ragioni il Consiglio autorizza il Presidente alla sottoscrizione per l’anno 2018, comunque per 12 

mesi, dei seguenti contratti, se in scadenza: 

1) Agenzia delle Entrate (ex Equitalia): Agente riscossione delle quote; 2)DCS Software: Pec gratuita 
agli iscritti; 3) 4 x 4 Sistem: manutenzione, aggiornamento e gestione del programma di contabilità; 
4) Enterprice service: Servizio di pulizia dei locali della sede e locali di via Marano; 5) Infotel 
s.r.l.:gestione aggiornamento del sito, del sito istituzionale, del sito trasparenza e del caricamento 
dei dati di aggiornamento del piano di anticorruzione e trasparenza; 6) Garofalo & Partners: 
assistenza e manutenzione del sistema informatico, più gestione del caricamento della formazione 
obbligatoria (CFP); 7) Digital Service: deposito e digitalizzazione pratiche dell’archivio storico e 
archivio corrente; 8) Namirial: fatturazione elettronica dell’Ordine; 9) Siro: verifica e manutenzione 
estintori antincendio; 10) Alarm System: manutenzione degli impianti antifurto; 11) Landi Office: 
noleggio fotocopiatrice; 11) Europaconcorsi: servizio log-on sui bandi pubblici di interesse degli 
iscritti; 12) Repass: buoni pasto per i dipendenti; 13) Contratto locazione locali traversa Marano; 
14) Dott. Carlo Vitolo: contabilità e consulenza fiscale del lavoro; 15) Ing. Osvaldo De Feo: 
Assistenza programma Parcelle, offerto a tutti gli iscritti gratuitamente; 16) Reale Mutua: 
Assicurazioni per i Consiglieri e Consiglio di Disciplina; 17) Cogea s.r.l.: manutenzione degli impianti 
termici con riserva, in questo caso, di verificare la disponibilità di effettuare il servizio ad un prezzo 
più basso e garantendo piena efficienza; 18) Dott.ssa Piera Carlomagno: Addetto stampa, valutando 
nuova proposta e offerta economica.  
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Quanto sopra risponde al quadro pubblicato su sito Trasparenza, con gli adempimenti prodotti nel 2017 dal 
Commissario Straordinario. 

Del che è verbale, che L.C.S. 

 

         f.to Il SEGRETARIO                                                              f.to IL PRESIDENTE 

        Ing. Mario Ricciardi                                                                                                Ing. Michele Brigante  
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