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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 03 maggio 2018 - ore 18,30 

 Estratto del verbale di Consiglio del 03 maggio 2018, n.25 

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. Ivana MARINO                        CONSIGLIERE 

9. Michele MILO                         CONSIGLIERE 

10. Alessandro PONE                   CONSIGLIERE 

11. Antonio ARDOLINO  CONSIGLIERE 

 

Assente giustificato il Consigliere Rossella Del Regno. 

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. CORSO PREPARATORIO ESAMI DI STATO – CICLO SEMINARI DEONTOLOGIA 

6. COMMISSIONI ORDINE  – AGGIORNAMENTO SINTESI DELLE ATTIVITA’ IN CORSO 

7. SEGNALAZIONI TERNE E/O  NOMINATIVI 

8. ANAC -  PROVVEDIMENTI E/O AGGIORNAMENTI 

9. PATROCINI MORALI – PROPOSTE CONVENZIONI ED OFFERTE PER GLI ISCRITTI – 

10. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

10.BIS) NOMINA NUOVO RESPONSABILE SQUADRA CALCIO ORDINE – TORNEO 2018 

 

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 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. 

 

b) Variazioni all’Albo del Ministero dell’Interno ai sensi della Legge 818/84 
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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 2.  

 

Entra in aula il Consigliere Gerardo Aniello Ruocco che partecipa ai lavori dal punto 2. 

 

2. RATIFICA SPESE – REL. DEL TESORIERE: 

Non ci sono ratifiche spese. Il Tesoriere ed il Presidente relazionano sugli argomenti che riguardano alcuni 

contratti e forniture, come richiesto nel verbale del 16.04.2018: segue al punto 10 quanto riferito. Il 

Consiglio approva.  

 

3. APPROVAZIONE PARCELLE – REL. VICE PRESIDENTE: 

Il Consiglio sentita la relazione del Consigliere istruttore Renato Nappi 

1. Approva le parcelle di cui all’elenco redatto in data 03/05/2018 nell’apposito registro. 

 

Entra in aula il Consigliere Antonio Picardi che partecipa ai lavori dal punto 4. 

 

4. FORMAZIONE CONTINUA – ASSEGNAZIONE DEI CFP ESONERI – REL COMM. CONSILIARE 

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

Approva l’aggiornamento del 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: ved. Allegato 3. 

 

5. CORSO PREPARAZIONE ESAMI DI STATO – CICLO SEMINARI DEONTOLOGIA- 

I Consiglieri Ivana Marino, Virgilio De Francesco, anche a nome del consigliere Rossella Del Regno 

riferiscono relativamente al punto in oggetto. Per brevità la sintesi degli argomenti è riportata in una bozza 

allegata (allegato 4). A valle della discussione si concorda che gli argomenti di cui alla bozza saranno 

integrati nel prossimo consiglio. Il consigliere Milo, anche a nome dei consiglieri Rossella Del Regno e 

Nicoletta Fasanino, riferisce sull’argomento relativo al ciclo seminari deontologia, la cui sintesi è riportata 

nella comunicazione in allegata (Allegato 5). Il consiglio, sentito la relazione, approva la proposta e 

l’allegato. 

 

6. COMMISSIONI ORDINE – AGGIORNAMENTO SINTESI DELLE ATTIVITA’ IN CORSO 

Il presidente relaziona sulla richiesta della commissione sistema gestione qualità. Per sintesi gli argomenti 

sono riportati nella nota in allegato (allegato 6) che il consiglio condivide ed approva. Di conseguenza il 

consiglio chiede al consigliere referente Antonio Picardi di farsi parte diligente per informare la 

commissione delle relative risultanze. In merito poi alla proposta di protocollo di intesa con Promos 

Ricerche, il consiglio sentita la relazione del Presidente, conviene che pur nell’interesse di stimolare una 

reciproca collaborazione, allo stato l’ipotesi di sottoscrivere un protocollo di intesa è da approfondire con 

maggiore dettaglio. 

 

7. SEGNALAZIONE TERNE E/O NOMINATIVI 
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Il consiglio procede, ai sensi del vigente regolamento, a:  

a) Sorteggiare le seguenti terne di collaudatori ai sensi della legge n. 1086/1971 con selezione tramite 

sorteggio pubblico dal relativo Albo dell’Ordine: 

1) Richiesta prot. 1897/18 di Montella Vito: sorteggiati gli ingg. Zambrano Antonio, Delia Paolo, Attanasio 

Giuseppe. 

 

8. ANAC – PROVVEDIMENTI E/O AGGIORNAMENTI 

Non ci sono aggiornamenti. 

9. PATROCINI MORALI – PROPOSTE CONVENZIONI ED OFFERTE PER GLI ISCRITTI – 

Non ci sono patrocini morali. 

 

10.  COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente e il Tesoriere relazionano sui preventivi e aggiornamenti di alcuni dei contratti riportati nel 

verbale del 16/04/2018 che sono pervenuti e che qui si elencano: Namirial, Europaconcorsi srl, Allarm 

Sistem, Siro srl, Enterprice Service. Si allega e si approva il prospetto di confronto spese dei contratti 

sopra citati.  

Il Consiglio esamina il quadro di preventivo che il signor Avallone ha presentato questa mattina su 

richiesta del Presidente prot. 2042 del 03/05/2018. Premesso che molte voci non sono di uso corrente e 

probabilmente non serviranno nell’anno 2018, il Consiglio approva il capitolo 2 “Nuove Iscrizioni” del 

preventivo consegnato, il capitolo 3 “Attestati”, il capitolo 4 “Segreteria” nel medesimo preventivo, 

capitolo 5 “Registri Verbali Consiglio”, e capitolo 7 “Manifesti di lutto”. Per quanto attiene il capitolo 1, 

il capitolo 6, il capitolo 8 e il capitolo 9 il Consiglio, pur rilevando positiva l’offerta, delibera che per 

eventuali acquisti relativi a  queste voci  verrà di volta esaminato in Consiglio sia l’impegno di spesa, sia 

l’eventuale esame di prezzi di mercato. Si allegano al verbale il preventivo (allegato 8) e la tabella 

redatta dall’ufficio che riporta il confronto dei prezzi unitari precedentemente applicati (allegato 9).  

Il Consigliere Ardolino relaziona sull’incontro che si è tenuto a Cosenza riguardante i colleghi della 

sezione B ove è intervenuto su delega del Presidente. Per brevità rinvia alla nota trasmessa e relazionerà 

sui successivi aggiornamenti che saranno previsti a breve. 

Il Consiglio, su relazione del vice presidente Nappi, prende atto della nota del 30/04/2018 resosi 

necessaria per intervenire, insieme agli altri Ordini della Campania, e fornire proposte tramite una 

relazione, in merito alla proposta di legge di cui alla delibera di G. R. n°608 del 3/10/2017 riguardante: 

“disposizioni per l’aumento delle sanzioni penali ed amministrative in materia di abusivismo edilizio e 

misure straordinarie per la demolizione degli immobili abusivi”. 

 

10.BIS) NOMINA NUOVO RESPONSABILE SQUADRA DI CALCIO DELL’ORDINE 2018 

Sono presenti alcuni componenti della squadra di calcio invitati dal Presidente per concordare le attività 

per il prossimo campionato, con l’auspicio dei migliori risultati possibili. Su proposta del Presidente il 

Consiglio concorda, sentito anche lo storico responsabile della squadra di calcio Mario Ricciardi, di 

affidare il ruolo di responsabile di squadra ad un collega più giovane. Il Consiglio nomina l’ing. Michele 

Barletta,  capitano della squadra di calcio, da sempre molto attivo ed animatore del gruppo fin dalla sua 

fondazione. E’ stato campione d’Italia della squadra del 2010 e vincitore, con la nostra squadra, anche 

della Coppa Italia del 2016. Il Consiglio formula un in bocca al lupo ed affida all’allenatore, ing. Gaetano 
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Malangone, il compito di accompagnare i nostri colleghi nel campionato 2018 che a breve si terrà a 

Siracusa. Mario Ricciardi si associa all’ottima scelta effettuata e formula i migliori auguri per futuri 

successi. 

 

Del che è verbale, che L.C.S. 

         f.to Il SEGRETARIO                                                              f.to IL PRESIDENTE 

        Ing. Mario Ricciardi                                                                                                Ing. Michele Brigante  


