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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 28 maggio 2018 - ore 18,00 
 Estratto del verbale di Consiglio del 28 maggio 2018, n.28 

 
Sono presenti all’avvio dei lavori : 
1. Michele BRIGANTE                            PRESIDENTE 
2. Renato NAPPI                    VICE PRESIDENTE  
3. Mario RICCIARDI     CONSIGLIERE SEGRETARIO 
4. Enrico ERRA    CONSIGLIERE 
5. Massimiliano ESPOSITO   CONSIGLIERE 
6. Ivana MARINO                                    CONSIGLIERE 
7. Michele MILO                                   CONSIGLIERE 
8. Alessandro PONE                                CONSIGLIERE 
9. Antonio PICARDI                                 CONSIGLIERE 
10. Antonio ARDOLINO               CONSIGLIERE 
 
Hanno comunicato la loro assenza i Consiglieri: Aniello Santolo, Gerardo Aniello Ruocco, Rossella Del 
Regno,Virgilio De Francesco, Nicoletta Fasanino 
 

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 SINTESI DELLE ATTIVITA’ IN CORSO 
6. SEGNALAZIONI TERNE E/O  NOMINATIVI 
7. ANAC e GDPR -  PROVVEDIMENTI E/O AGGIORNAMENTI 
8. PATROCINI MORALI – PROPOSTE CONVENZIONI ED OFFERTE PER GLI ISCRITTI – 
9. 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 il 4 marzo c.a. e cancellato dall’albo il 6 marzo. Il 
Consiglio delibera di concedere lo sgravio. 
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Entra il Consigliere PONE che partecipa dal punto 1 b) 
 

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). 
  
c) Aggiornamento elenco collaudatori ex legge 1086/71 
Il Consiglio approva l’elenco integrativo dei colleghi da inserire in area riservata sul portale sito (ved 
Allegato 2).  
 
2. RATIFICA SPESE – REL. DEL TESORIERE: 

  Non vi è nota spese.  
 

3. APPROVAZIONE PARCELLE – REL. VICE PRESIDENTE: 
Non vi sono parcelle. 
 
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); 

b) Approva l’assegnazione dei crediti formativi (CFP), per eventi svolti e completati, di cui all’elenco 
seguente: 
1 Seminario dal titolo “RIVOLUZIONE CHIAMATA BIM” svoltosi nel periodo 23/04/2018 
2 Convegno dal titolo “LA SPERIMENTAZIONE IN INGEGNERIA etc” svoltosi nel periodo 07/05/2018 

b1)   Si rettificano i CFP erroneamente non accreditati nel 2017 e nel 2018 (ved allegato 5) 
c) Approva la concessione degli esoneri dall’obbligo della FCP (per maternità, malattia o infortunio, 

assistenza a figli o parenti di primo grado, lavoro all’estero e cassa integrazione) come da prospetto di 
riepilogo delle istanze inserite nel fascicolo degli allegati al verbale delle seduta consiliare odierna e di 
seguito elencate : 
prot. 2259/18 ing. Carmine Andrea Rago iscr. N°6663, motivo lavoro all’estero, periodo 11 mesi; 

d) Approva il riconoscimento dei CFP per dottorato di ricerca e/o master I e II livello ai colleghi ingegneri di 
cui al seguente elenco (ved Allegato 6) 

 
5. COMMISSIONI ORDINE – AGGIORNAMENTO SINTESI DELLE ATTIVITA’ IN CORSO 
IL Consigliere Ivana Marino riferisce in merito ad iniziative protocolli di intesa di respiro internazionale, con 
Ingegneri del Portogallo ed associazioni Ingegneri della Lettonia, ed iniziative per un progetto “tipo 
Erasmus” proposti dalla Commissione internazionalizzazione. Inoltre riferisce in merito alla possibilità di 
stipulare un accordo con il Centro linguistico di Ateneo per consentire ai nostri iscritti di partecipare a corsi 
di lingue con particolari agevolazioni. Il Consiglio accoglie con favore le iniziative e invita a procedere ed a 
trasmettere al Consiglio eventuale proposta e documentazione in merito. Il Consigliere Marino illustra 
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anche relativamente alle possibilità di aderire all’APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea), 
così come altre iniziative dello stesso genere. Il Consiglio ritiene interessante la proposta e porrà in essere 
delle iniziative per poter codificare e regolamentare tale genere di partecipazione. 
 
6. SEGNALAZIONE TERNE E/O NOMINATIVI 
Non vi sono agli atti del Consiglio richieste di terne e/o nominativi. 
 
7. ANAC e GDPR – PROVVEDIMENTI E/O AGGIORNAMENTI 
7.1 ANAC: Non vi sono adempimenti. 

7.2 GDPR: Nomina responsabile dati personali RDP (o anche DPO). 

La nomina del DPO è stata effettuata entro il termine del 25/05/18 con la trasmissione del modello 

proposto dal Garante della Privacy, pervenuto anche con la circolare del CNI del 24/05/2018, ns. prot. 2852. 

Il modello è stato inviato dal Presidente in qualità di rappresentante legale e firmato digitalmente. Il 

responsabile dei dati personali per l’Ordine degli Ingegneri di Salerno è l’ing. Biagio Garofalo nato a Salerno 

il 19/07/1972 residente a Salerno, corso Vittorio Emanuele 191. Il Consiglio approva, in ratifica, la nomina 

avvenuta in esecuzione di quanto già deliberato nel Consiglio del 21/05/2018 con gli aggiornamenti che 

sono stati necessari. Si richiama a tal fine, il deliberato del 21/05/18, le note invitate al personale prot. 

22/05/2018, le note delle signore Pagano, Brancato e Torri prot. 2331, 2332 del 23/05/18 e prot. 2353 del 

24/05/18 dalle quali si evince che, pur in presenza di una disponibilità allo svolgimento del compito di DPO, 

il personale evidenza che, allo stato, non è in possesso della necessaria conoscenza specialistica. Di 

conseguenza, l’obbligo a procedere nei termini e la necessità di individuare una figura esterna, hanno 

determinato la scelta approvata dal Consiglio, essendo il Responsabile individuato in possesso dei requisiti 

e lo stesso ha anche formulato l’offerta economica più vantaggiosa. 

8. PATROCINI MORALI – PROPOSTE CONVENZIONI ED OFFERTE PER GLI ISCRITTI – 
Non ci sono richieste agli atti. 
 
9.  COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Il Presidente comunica che si provvederà all’iscrizione al 63° Congresso Nazionale che si terrà a Roma nei 
giorni12 – 13 – 14 settembre 2018. Il Consiglio delega il Presidente ad individuare i nominativi dei 7 
Consiglieri che parteciperanno al Congresso in qualità di delegati, iscritti di diritto con il versamento della 
quota di iscrizione così come fissata dal Regolamento del 63° Congresso Nazionale, oltre al delegato under 
35. 
 

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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