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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 21 maggio 2018 - ore 18,00 

 Estratto del verbale di Consiglio del 21 maggio 2018, n.27 

 

Sono presenti all’avvio dei lavori : 

1. Renato NAPPI                    VICE PRESIDENTE (che presiede) 

2. Mario RICCIARDI      CONSIGLIERE SEGRETARIO 

3. Aniello SANTOLO      CONSIGLIERE TESORIERE                                         

4. Virgilio DE FRANCESCO    CONSIGLIERE 

5. Rossella DEL REGNO              CONSIGLIERE 

6. Enrico ERRA    CONSIGLIERE 

7. Massimiliano ESPOSITO   CONSIGLIERE 

8. Alessandro PONE                   CONSIGLIERE 

9. Gerardo Aniello RUOCCO     CONSIGLIERE 

10. Antonio ARDOLINO  CONSIGLIERE 

 

Hanno comunicato la loro assenza i Consiglieri: Michele BRIGANTE,  Michele MILO, Antonio PICARDI, Ivana 

MARINO, Nicoletta, FASANINO. Il Presidente è assente per concomitanti impegni istituzionali. 

 

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/START UP 

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 

 

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). Si rappresenta che  è pervenuta richiesta di sgravio 

delle quote associative per il collega omissis deceduto nel 2017, relativa all’anno 2018, e per il collega 
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omissis deceduto nel maggio 2016 relativa agli anni 2016,2017,2018. Il Consiglio delibera di concedere lo 

sgravio. 

 

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 2). 

 Entra il Consigliere Rossella Del Regno. Che partecipa ai lavori dal punto 1.c 

  

c) Aggiornamento elenco collaudatori ex legge 1086/71 

Il Consiglio approva l’aggiornamento di cui all’oggetto inserito nel fascicolo degli allegati (ved Allegato 3).  

 

2. RATIFICA SPESE – REL. DEL TESORIERE: 

Non vi è nota spese. Premesso che è pervenuta al protocollo dell’ordine, prot. n 2281 del 18/05/18 

“Preventivo di spesa”, inviato dal Responsabile della squadra calcio dell’Ordine ing. Barletta Michele, riferita 

al soggiorno della compagine calcistica che partecipa alle attività aggregative 2018 che si svolgeranno nella 

città di Siracusa, prima fase giugno 2018, vista la voce di bilancio preventivo che presenta la disponibilità, 

considerato che l’importo in preventivo rientra nella voce di bilancio, il Tesoriere propone di accettare il 

preventivo di euro 5.500,00  e dare mandato alla Segreteria di versare la somma richiesta di anticipo pari al 

30 % dell’importo pari a 1.650,00 euro. Il Consiglio approva. 

 

3. APPROVAZIONE PARCELLE – REL. VICE PRESIDENTE: 

Il Consiglio sentita la relazione del Consigliere Renato Nappi: 

a) Approva le parcelle di cui all’elenco redatto in data 21/05/2018 nell’apposito registro. 

 

4. FORMAZIONE CONTINUA – ASSEGNAZIONE DEI CFP ESONERI – REL PRESIDENTE 

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

a) 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 4); 

 

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

I Consiglieri referenti del Corso Preparatorio Esami di Stato, Rossella Del Regno e Virgilio De Francesco, 

riferiscono che il programma, ad oggi in fase di bozza, è in via di definizione. I Consiglieri referenti del Corso 

Start Up, Alessandro Pone e Massimiliano Esposito, riferiscono che il programma, ad oggi in fase di bozza, è 

in via di definizione.  

 

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

Non ci sono comunicazioni 

 

7. SEGNALAZIONE TERNE E/O NOMINATIVI 

Il Consiglio procede ai sensi del vigente Regolamento a:  
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a) Sorteggiare le seguenti terne di collaudatori ai sensi della 1086/1971 con selezione tramite sorteggio 

pubblico dal relativo Albo dell’Ordine: richiesta prot.2243/18 di CUOMO COSTRUZIONI SRL, ingg. 

Antonio Ciccarone, Giulio Davascio, Antonio Concilio.   

 

8. ANAC – PROVVEDIMENTI E/O AGGIORNAMENTI 

8.1 Non vi sono adempimenti. 

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei 

dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce 

la figura del Responsabile dei dati personali (RDP), detto anche D.P.O. (artt. 37-39); Il predetto Regolamento 

prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RDP «quando il trattamento 

è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali 

quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a); Le predette disposizioni 

prevedono che il RDP «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del 

trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve 

essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della 

normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui 

all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere 

determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal 

titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»(considerando n. 97 del RGPD); Considerato che 

quest’Ordine è tenuto alla designazione obbligatoria del RDP nei termini previsti, rientrando nella fattispecie 

prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD, Il Consiglio ritiene di verificare se tra i dipendenti vi sia una 

figura in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del 

RGPD, per la nomina del RDP, e che non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da 

ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare. In subordine il Consiglio nominerà una figura esterna. Ciò è 

emerso dalle indicazioni operative fornite dal CNI nell’ambito dell’incontro formativo del 17 maggio u.s. 

Considerato che il 25 maggio scade il termine per l’adeguamento al Reg UE 2016/679, questo Consiglio 

delibera di acquisire a verbale quanto sopra riportato che costituisce il necessario adempimento per 

consentire di procede alla tempestiva nomina sulla base delle risultanze indicate. 

  

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

Non ci sono richieste agli atti. 

 

10.  COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Non vi sono comunicazioni 

 

Del che è verbale, che L.C.S. 

         f.to Il SEGRETARIO                                                                     f.to IL Vice PRESIDENTE 

        Ing. Mario Ricciardi                                                                                                    Ing. Renato Nappi 


